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Circ. 256         Ariccia, 27/05/2021 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: Protocollo sicurezza Esami di Stato. 

Visto il protocollo d’intesa tra MI e OOSS del 21/05/2021, si conferma il protocollo di sicurezza 

del passato a.s. riassunte di seguito: 

-  “All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione 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. 

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.” 

 

- “Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame di stato dovrà dichiarare:  

o 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;  

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

o di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. “ 

- Obbligo dell’uso della mascherina,  “non potranno essere utilizzate quella di 

comunità ed altresì è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine 

FFP2” (quindi usare quelle chirurgiche). 

- distanziamento di almeno 2 metri, saranno collocati anche i pannelli di plexiglas; 

- finestre aperte per consentire l’areazione ; 

- utilizzo di guanti e visiera nel caso fosse impossibile mantenere il distanziamento; 

- tutti coloro che accedono ai locali degli esami dovranno igienizzare le mani; 

- i candidati saranno accolti 15 minuti prima dell’orario previsto per il colloquio in 
auditorium; 

https://www.liceojoyce.edu.it/wp-content/uploads/2021/03/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf
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- l’ingresso nei locali della scuola avverrà dall’atrio e l’uscita avverrà dalle uscite di 

emergenza; 

- sarà misurata la temperatura con i termoscanner all’ingresso nei locali della scuola. 

- Tra un candidato e l’altro i CCSS addetti provvederanno alla sanificazione della 

postazione. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


