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Al DOCENTI  
Agli alunni 

Alle famiglie 
delle classi terze  

Ai collaboratori Scolastici 

Al Direttore SGA 
Alla bacheca Argo Famiglie 

agli atti della scuola 
Al Sito WEB 

 
oggetto: Esame conclusivo del primo ciclo - indicazioni misure di sicurezza e prevenzione A.S.  

  2020/21 

 
Con la presente si comunicano le misure di sicurezza e prevenzione utili per un corretto e 

sereno svolgimento delle procedure di esame, conclusivi del primo ciclo, cui attenersi rigorosamente.  

Visto il protocollo d’Intesa tra il MI e le OO.SS. “Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021” prot.  n° 14 del 21/05/2021  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Le commissioni saranno allocate al piano terra 

All’ingresso in Istituto sarà effettuato quotidianamente il triage: a ciascun membro della 

Commissione e sarà rilevata la temperatura corporea con termo scanner, consegnata una mascherina 

chirurgica, acquisito il modello di autodichiarazione debitamente compilato e firmato. Le predette 

operazioni saranno riportate in un registro dedicato, nel quale sarà riportato anche l’eventuale diniego 

alla rilevazione della temperatura. 

Nelle aule destinate alle Commissioni sono predisposti i banchi e i posti a sedere del Presidente 

e dei Commissari nel rispetto della distanza di sicurezza (almeno 2 metri), sia per il giorno della riunione 

plenaria, sia per tutta la durata dei colloqui. Ad ogni commissione sarà dato in dotazione un armadio 

con lucchetto, notebook, LIM e stampante. 

SVOLGIMENTO ESAMI 

Il candidato dovrà permanere a scuola per il tempo strettamente necessario quindi si dovrà 

presentare 15 minuti prima e lasciare i locali della scuola subito dopo l’espletamento della prova. Il 

candidato si potrà presentare accompagnato da una persona. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione, su modello fornito dalla scuola, attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Nel caso in cui dovesse sussistere una delle condizioni soprariportate, l’alunno non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di 

recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Il candidato verrà quindi invitato a recarsi nell’aula assegnata per la prova di esame dove verrà 

garantito il distanziamento di sicurezza di almeno 2 metri dal componente della commissione più vicino 

e un periodico e regolare ricambio d’aria. 

L’alunno e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica, inoltre, prima di accedere al locale destinato allo 

svolgimento della prova, dovranno procedere alla igienizzazione delle mani con soluzione alcolica 

messa a disposizione della scuola. Pertanto, non è necessario l’utilizzo dei guanti. 

Si invita infine la S.V. a prendere visione, all’indirizzo https://www.icstraina.edu.it/menu-

principale/sicurezza  del protocollo di sicurezza predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione in 

cui sono descritte nel dettaglio le procedure operative predisposte per garantire le misure preventive per 

lo svolgimento in tutta sicurezza dei suddetti esami di idoneità. Detto protocollo sarà anche consultabile 

in forma cartacea nei locali della scuola ed in particolare negli spazi interessati dallo svolgimento dei 

suddetti esami. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Carmelo La Porta 

                             (firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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