
Agli Alunni e loro Genitori 

 
Al Personale dell’Istituto 

Al sito web 

Oggetto: Procedure operative per gli esami di Stato a.s. 2020/21” 
 
 
Il documento indicato in oggetto contiene tutte le misure di prevenzione e organizzative per lo 
svolgimento degli esami di Stato. 
 
 
MISURE PER L'IGIENE PERSONALE 

1. Al  fine  di  permettere  l'igiene  frequente  delle  mani,  in  via  preliminare,  è  collocato  un
dispenser di soluzione idroalcolica all’ingresso (atrio) e n. 1 dispenser in corrispondenza
dell'accesso a ciascun locale destinato allo svolgimento della prova d'esame. 

2. Il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  prima  di  accedere  al  locale  destinato  allo
svolgimento  della  prova  d'esame  dovranno  procedere  all'igienizzazione  delle  mani  in
accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di guanti. 

 
 
MISURE PREVISTE PER I CANDIDATI 

1. Ai fini della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario, la convocazione
dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita. 

2. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito istituzionale e con
mail al candidato tramite registro elettronico. 

3. 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. 

4. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.    

 
5. All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno

produrre un'autodichiarazione (Allegato 1) 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; 

NAIC8F500Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002072 - 09/06/2021 - B/20  ESAMI E SCRUTINI - U



 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. 
La dichiarazione del candidato dovrà essere firmata da uno dei genitori; analogamente per il
soggetto accompagnatore se trattasi di minorenne. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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  o  lo  svolgimento  della  prova  in  remoto  nelle  forme  previste
dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

6. Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera permanenza nei
locali  scolastici  una  mascherina  chirurgica.  Non  potranno  essere  utilizzate  mascherine  di
comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione
del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le
misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 

 
7. Il candidato e l’eventuale accompagnatore rispetteranno gli orari stabiliti per l’ingresso e i

percorsi prescritti all’interno della scuola. 

 

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Orabona Daniela

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93)
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