
 

Circ. n. 223 

Palermo, 04.06.2021 

Ai Docenti delle Classi III Sc. Secondaria I gr. 

Ai Collaboratori Scolastici plesso G. Russo 

Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Candidati Privatisti 

All’Ufficio Alunni – sig.ra R. Cataldi 

Al DSGA 

 Al sito istituzionale 

 

p.c.   Ai Docenti e al Personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

 

 

OGGETTO – PROCEDURE SVOLGIMENTO ESAMI DI STATO 2021  

 

Ad integrazione della circolare interna n. 212 del 25.05.2021Esami di Stato 2021. Protocollo Intesa M.I. e OO.SS. del 

settore Scuola, si comunicano alle SS.LL. le seguenti indicazioni relative allo svolgimento in sicurezza degli Esami di 

Stato, condivise con il RSPP dell’Istituto ing. A. Franco e il Comitato Interno di Sorveglianza.  

Si sottolinea, anzitutto, il pieno rispetto di quanto previsto nel protocollo interno d’Istituto Norme generali sui rischi e 

le Procedure operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

distribuite dal DL e dal RSPP, prot. n. 6213 del 28/08/2020, pubblicato nel sito istituzionale. 

 Le prove orali di tutte le Classi III della Scuola Secondaria di I gr. si svolgeranno in Aula Magna, una 

Commissione per volta, secondo il calendario, con relativa scansione oraria (allegato n. 1), predisposto al fine 

di evitare ogni possibilità di assembramento; 

 all’ingresso della Scuola non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma all’ingresso a 

Scuola Commissari, Candidati ed Accompagnatori dovranno produrre l’autodichiarazione (allegato n. 2) 

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 sussista una delle condizioni sopra riportate, il Candidato 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 dalle norme generali 

vigenti; 

 i Candidati accederanno in aula Magna dall’ingresso principale di via Tindari 52 ed usciranno dalla porta 

laterale lato palestra; 
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 i Candidati dovranno arrivare 10 minuti prima dell’orario fissato in calendario e attendere nel cortile esterno; 

 tra un colloquio e l’altro sarà effettuata una pausa di 10 minuti al fine di consentire l’igienizzazione e il 

ricambio d’aria del locale; 

 le quotidiane operazioni di pulizia, assicurate dai Collaboratori Scolastici al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana), saranno integrate da misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova; 

 per tutto il periodo di permanenza nell’edificio scolastico sarà obbligatorio l’uso della mascherina, almeno 

chirurgica, sia per il Personale Scolastico sia per i Candidati e relativi Accompagnatori;  

 solo nel corso del colloquio i Candidati potranno abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione; 

 prima di entrare dentro l’Aula Magna tutte le persone dovranno disinfettare le mani mediante gel contenuto in 

apposito dispenser posto all’ingresso: 

 durante lo svolgimento delle prove d’esame è obbligatorio mantenere un distanziamento fisico di 2 m. tra una 

persona e l’altra; 

 ogni Candidato/a potrà avere un solo accompagnatore, a cui sarà concesso l’accesso dentro i locali scolastici, 

nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e previa compilazione del modulo di autodichiarazione fornito dal 

Personale di Portineria; 

 al singolo colloquio orale potranno assistere, oltre alla persona che accompagna il Candidato/a, anche max due 

compagni, convocati a sostenere la prova nello stesso giorno; 

 la Scuola consegnerà ai Candidati la mascherina monouso e assicurerà all’interno del locale di espletamento 

della prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario allo svolgimento della stessa; 

 alla fine della prova il Candidato/a dovrà lasciare tempestivamente l’edificio scolastico. 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

 Per favorire lo svolgimento dell’esame agli Studenti con disabilità certificata sarà consentita, oltre al Docente 

di sostegno, anche la presenza di eventuali Assistenti; in tal caso per tali Figure, non essendo possibile 

garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo della visiera oltre la consueta 

mascherina.  

 Per alcuni casi particolari sarà possibile effettuare la prova d’esame nell’aula di pertinenza del Candidato. 

 

Se durante lo svolgimento degli esami eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, saranno prontamente accolti e isolati 

all’interno del locale individuato a tale scopo, in attesa dell’arrivo dei Familiari e/o dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                       F.to* Il DIRIGENTE SCOLASTICO          

                                                                        Prof.ssa Sabina Minardi 
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 

 


