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Roma, 10 giugno 2021 

 
AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE 
CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

AI CANDIDATI PRIVATISTI 
ALLA COMMISSIONE D’ESAME 

AL SITO 
 
COMUNICAZIONE N. 203 
 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo 
d’istruzione  

Si comunica che tutti gli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di I grado e i candidati privatisti 
svolgeranno gli esami presso la sede di Via Mario Carotenuto, 30. 

Si ricorda che gli elenchi con data e orario di convocazione di ciascun alunno saranno pubblicati sul Registro 
elettronico venerdì 11 giugno 2021 dopo le ore 18:00, al termine della riunione preliminare della Commissione 
d’esame. 

Viste le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2020/21” del Ministero 
dell’Istruzione del 21.05.2021 e il “Protocollo sulle misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame di Stato 
conclusivo del I ciclo d’istruzione” del RSPP d’Istituto, Prot. n. 11404/E del 07.06.2021, si comunica quanto 
segue: 

- 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.  

 
- Il candidato potrà essere accompagnato da una persona (compagno di classe o genitore/fratello). 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea per il personale della 
scuola e per i ragazzi della classe dell’esaminando, ma si rende necessaria per altri accompagnatori 
(persone di famiglia come genitori o fratelli). Qualora l’accompagnatore dovesse essere un soggetto non 
rientrante nelle prime due categorie (nonni, zii, amici esterni alla scuola, ecc.), si dovrà richiedere un 
tampone rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.  
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- Nel caso in cui il candidato sia assente per malattia dovrà produrre 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 e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica non è possibile utilizzare le mascherine di comunità, è sconsigliato l’uso 
delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 
- Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione se non per il personale di sostegno che dovrà 

indossare apposite visiere, fornite dalla scuola, come indicato nelle linee guida in vigore.  
 

- Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’Esame.  

 
- Anche tutto il personale non docente in presenza negli spazi comuni dovrà indossare la mascherina 

chirurgica.  
 

- I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani in accesso. NON è necessario l’uso di guanti.  

 
È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 
scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a 
mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto 
di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-
2 rappresenta un rischio comune per l’intera popolazione.  
 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                        Prof.ssa Eugenia Rigano  

                                                       Firma omessa a mezzo stampa 
                                      ai sensi art. 3 c. 2 D.lvo 39/1993 


