
 

 

 

 

 

Prot.n.7564 Bari/S. Spirito 14/06/2021 

 

Ai genitori degli alunni 3^ S.S.1 G. 

Ai docenti Scuola Secondaria I grado 

Al D.S.G.A. 

All’Albo 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza degli Esami di stato conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione per la 

prevenzione e il contenimento della diffusione della pandemia Sars Covid 2. 

 

 IL PRESIDENTE D’ESAME 

 

Vista l’approvazione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

Sindacali del settore scuola. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di stato 2020/2021” del 19/05/2021, che conferma nella quasi totalità, le misure di 

sicurezza previste nel precedente Protocollo d’Intesa del 19 maggio 2020 per lo svolgimento degli 

esami di Stato in sicurezza nel precedente anno scolastico. 

Vista l’O.M. 52/2021 che disciplina l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. 

 

DISPONE che 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 

dell’esame di Stato in presenza (prova orale, scrutini finali classi terze e ratifica finale) devono:  

• essere privi di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 

secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: eventuali sostituzioni di 

componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica”); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 



Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa 

la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza tramite la piattaforma Microsoft teams, con accesso tramite account istituzionale 

(come da OM n. 52/2021). 

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 

chirurgica e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione delle mani. 

 

I candidati sono convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, affissi presso il 

plesso Bonghi, nella tarda mattinata di lunedì 14 giugno p.v. e pubblicati online, sulla Home del 

sito dell’Istituto. Al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e 

ridurre al minimo necessario la presenza presso gli stessi, i candidati dovranno rispettare la 

scansione oraria, presentandosi a scuola 10 minuti prima rispetto all’orario indicato per 

l’espletamento della prova e non potranno rimanere nei locali e nelle pertinenze della scuola al 

termine della prova. 

Le prove per tutti gli studenti si svolgeranno in presenza, presso il plesso “Aldo Moro” nel 

“Laboratorio di informatica”, prevedono la presenza di n. 4 alunni per ogni turno di un’ora, per una 

durata di 15/20 minuti per colloquio.  

Dovranno essere garantiti arieggiamento costante e distanza interpersonale tra i commissari e tra i 

commissari e i candidati. 

Ogni candidato può essere accompagnato al massimo da due membri della famiglia, che potranno 

assistere all’esame, disponendosi nella zona a loro riservata all’interno dell’aula. 

 

Sia i candidati che gli accompagnatori 

• devono indossare la mascherina chirurgica, (non potranno essere utilizzate mascherine di 

comunità ed è sconsigliato l’uso della FFP2, secondo il parere del CTS che ne ritiene dannoso un 

uso prolungato da parte degli alunni) 

• devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 

scolastici; 

• gli accompagnatori potranno accedere, durante l’espletamento della prova, previa compilazione 

dell’autodichiarazione Covid, fornita dai collaboratori, nel plesso;  

• i candidati devono munirsi di modulo per l’uscita al termine degli esami e produrre una 

dichiarazione (Allegato 1), sottoscritta dai genitori/tutori attestante:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

− di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 



In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 

programmi una sessione suppletiva di recupero. 

Si richiama l’importanza del rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza anche al fine di 

garantire un clima sereno durante questo importante momento conclusivo del percorso di studi. 

 

Il Presidente 

                                                                                                        Prof.ssa Feliciana D’Attolico 

 

 


