
 

 

Circolare n. 469 Ribera 31/05/2021 

 
Al Sito Web/Esami di Stato 

Ai Proff. Collaboratori/Responsabili di Sede 

Ai Docenti Commissari di Esame di stato 

Agli alunni delle V classi 

Alle famiglie degli alunni delle V classi 

Al R.S.P.P. Davide Caico 

All’ A.S.P.P. Tinaglia 

Al Medico Competente Dott.ssa  Floriana Gullo 
R.L.S. Caramazza  

A tutti i Collaboratori Scolastici 

Al Collaboratore Scolastico CARUBIA 
(da inserire nella documentazione Esami di Stato ed 

affiggere nei locali adibiti agli esami di Stato) 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: Organizzazione Esami di Stato sulla base del “Protocollo d’Intesa per gli Esami di 

Stato 2020/2021 prot. n. 14 del 21/05/2021 e del Documento tecnico  sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” 

 
 

Alla luce del Protocollo d’Intesa per gli Esami di Stato 2020/2021 prot. n. 14 del 21/05/2021  e del 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado, si riportano si seguito 

alcune disposizioni riguardanti i candidati, i membri componenti la Commissione di esame e gli 

accompagnatori dei candidati. 

L’Istituzione Scolastica assicura: 

 la disponibilità di dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni e in corrispondenza 

dell’accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d’esame; 

 la pulizia quotidiana dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, aule ( particolare attenzione alle superfici più toccate quali banchi, 
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maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, 

interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua), uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare, assicurando, al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

 Il Cand id at o d’ esame si impegna a rispettare le seguenti misure organizzative: 

 Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun candidato per l’esame di stato dovrà 

sottoscrivere la dichiarazione allegata alla presente. 

 Il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica;  

 Rispettare, per l’intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando s’indossa la mascherina chirurgica e di n. 2 

metri durante la propria esposizione, in assenza di mascherina. 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova 

 Accedere al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi previsti 

(come prospetto sottoindicato) e indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 

 Dopo essere entrato nella struttura scolastica, il candidato attenderà all’esterno del locale 

destinato al proprio esame fino all’avvenuta aerazione dell’ambiente di svolgimento 

dell’esame, che sarà comunicata attraverso il consenso all’accesso al locale da parte del 

personale collaboratore scolastico all’uopo assegnato. 

 Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame il candidato 

d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser di soluzione 

idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente. 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nella dichiarazione 

allegato, lo stesso 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. 

 Nel caso in cui il candidato dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, lo 



stesso si farà accompagnare dal collaboratore scolastico assegnato nel locale di isolamento, 

procederà all’immediata sostituzione della propria mascherina con quella fornita 

dall’Istituzione scolastica e attenderà l’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 Ulteriori misure per candidati con disabilità. 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata qualora non sarà 

possibile garantire il distanziamento sociale dello studente con il docente di sostegno, è 

previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 Per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità 

dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di 

esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

 Il Co mmi ssa rio d’ esam e si impegna a rispettare le seguenti misure organizzative: 

 Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun componente della  commissione 

convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di Stato dovrà sottoscrivere la 

dichiarazione allegata; 

 Rispettare, per l’intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando s’indossa la mascherina chirurgica e di n. 2 

metri nel frangente dell’indosso della mascherina fornita in dotazione dall’Istituzione 

scolastica. 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà 

il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 Accedere al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi 

previsti (come prospetto sottoindicato) e indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 

 Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame il componente 

della commissione d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al 

dispenser di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente. 

 Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate 

nella precedente dichiarazione, lo stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 

 Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà 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. 



 La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la 

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 I componenti della commissione s’impegnano a garantire la permanenza, per  l’intero 

periodo degli esami, del layout degli arredi del locale assegnato, che il Dirigente scolastico, 

unitamente al Responsabile S.P.P. hanno definito per garantire lo standard minimo di 

distanziamento sociale, di 2 metri (compreso lo spazio di movimento). 

 I componenti della commissione s’impegnano a non accendere gli impianti di ventilazione e 

di condizionamento per l’intero periodo degli esami. 

 Per garantire l’adeguata aerazione dell’ambiente di svolgimento degli esami, i componenti 

della commissione s’impegnano a sospendere la seduta per almeno 10 minuti tra gli esami di 

un candidato ed il successivo. A tal fine i componenti delle commissione di avvarranno del 

supporto del collaboratore scolastico assegnato, che procederà all’apertura ed alla chiusura 

delle finestre. 

Nel caso in cui il componente della commissione dovesse manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, lo stesso si farà accompagnare dal collaboratore scolastico assegnato nel locale 

di isolamento, dove attenderà l’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale. 

 

 L’ Acco mpagnat ore de l candid at o si impegna a rispettare le seguenti misure organizzative: 

 Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun accompagnatore del candidato per l’esame 

di Stato dovrà sottoscrivere la dichiarazione allegata al presente 

 l’Accompagnatore del candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica; 

 Rispettare, per l’intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando s’indossa la mascherina chirurgica. 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento l’accompagnatore dovrà presentarsi a 

scuola col proprio candidato d’esame al più 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova del 

proprio candidato. 

 Accedere al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi previsti 

e indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 



 Dopo essere entrato nella struttura scolastica, l’accompagnatore ed il candidato attenderanno 

all’esterno del locale destinato al proprio esame fino all’avvenuta aerazione dell’ambiente di 

svolgimento dell’esame, che sarà comunicata attraverso il consenso all’accesso al locale da 

parte del personale collaboratore scolastico all’uopo assegnato. 

 Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame l’accompagnatore 

del candidato d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani, ricorrendo al dispenser 

di soluzione idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso dell’ambiente. 

 Nel caso in cui per l’accompagnatore del candidato sussista una delle condizioni riportate 

nella dichiarazione, lo stesso non potrà accompagnare il proprio candidato. 

 Nel caso in cui l’accompagnatore del candidato dovesse manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre, lo stesso si farà accompagnare dal collaboratore scolastico assegnato nel 

locale di isolamento, procederà all’immediata sostituzione della propria mascherina  con 

quella fornita dall’Istituzione scolastica e attenderà l’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

PROSPETTO SISTEMAZIONE COMMISSIONI E INGRESSI 
 

Ingresso dal cancello Liceo -  Via Circonvallazione 

Alunni e Commissari 
5 A/ 5 C SCIENTIFICO – Plesso Ellenico Piano Terra; 

5 G/ 5 L SCIENTIFICO OPZ. S.A.- LINGUISTICO – Plesso Berlino – Primo Piano 

5 D/ 5 SP SCIENZE UMANE – SCIENTIFICO indirizzo SPORTIVO – Plesso Berlino – Piano 

Terra (con ingresso dalla porta di emergenza); 

Ingresso dal cancello Tecnico -  Via Circonvallazione 

Alunni e Commissari   
5 B CLASSICO – Aula ex Laboratorio Arte 

 

5 A MAT / 5 B SSS – Plesso Oceania 

Ingresso dal cancello -  Via Presti 

Alunni e Commissari 
5 A AFM / 5 A AFM SERALE – Plesso Siberia – Piano Terra; 

5 B SIA / 5 C TUR – Plesso Alaska –Piano Terra; 

 

I Docenti delle classi 5 che leggono la presente nota sono invitati a scrivere il seguente 

comunicato: letta la Circ. n. 469 del 31/05/2021. 

 

Assistente Amministrativo IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lo Cicero A. Dott.ssa Antonina Triolo 

 


