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Ai Genitori e agli Alunni Classi III Scuola Secondaria I grado 

Al DSGA 

Al Responsabile sito web  

e p.c. Agli AA.AA. - Ufficio Alunni  

   

Agli Atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19- Prot. 87 del 06/08/2020; 

VISTA  l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTA  l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 

concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive 

indicazioni condivise con le OO.SS;  

 VISTO il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra MI e OO.SS. prot. 14 del 21/05/2021 recante Linee operative per garantire 

il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021 

VISTO il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico prot. n. 

3023 del 28/05/2021 presente nel Sito 

Comunica 

 La presentazione dell’elaborato si terrà nell’Aula Magna della Scuola Media Luigi La Vista: il 

candidato si avvarrà dell’uso di uno schermo interattivo con penna digitale. Si raccomanda di non 

portare l’elaborato in forma cartacea 

 Il calendario di convocazione dei candidati è pubblicato sul sito e comunicato tramite RE ai singoli 

candidati; 
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 Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 

potrà essere accompagnato  da una sola persona; 

 All’atto di ingresso a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere con 

l’igienizzazione delle mani; 

 All’atto di ingresso a scuola il candidato e eventuale accompagnatore dovranno produrre 

autodichiarazione (da scaricare e compilare a cura del candidato e dell’accompagnatore) 

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; 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova, senza sostare ulteriormente all’interno dei locali; 

  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 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. 

 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 

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 

chirurgica. 
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