
Al personale ATA, ai docenti,

agli alunni e ai genitori

delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado

OGGETTO: PROTOCOLLO SICUREZZA IN MERITO ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I
CICLO D’ISTRUZIONE

Si informano i docenti, gli alunni e i genitori delle classi terze della Scuola secondaria di I
grado che il giorno 14 giugno 2021 avranno inizio le prove orali in merito all’esame
conclusivo del I ciclo d’Istruzione così come stabilito dall’OM 53 del 3 marzo 2021.

VISTO il protocollo d’intesa n 14 del 21 maggio 2021 “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE
IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”

l’Istituto Comprensivo Arma  ha adottato il seguente protocollo di sicurezza:

● Prima dello svolgimento degli esami e alla fine di ogni giornata i locali dovranno essere
sottoposti a sanificazione

● Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure
per l'esame di stato dovrà dichiarare:

○ l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C del giorno
di avvio delle procedure d'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 si verificasse uno dei punti sopra il commissario si collegherà in
videoconferenza]

● La convocazione dei candidati sarà essere effettuata secondo un calendario e una
scansione oraria predefinita per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei
locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario [è quindi
fondamentale la puntualità];

● Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola
(https://www.comprensivoarma.edu.it/esami-conclusivi-i-ciclo-distruzione/) il giorno 11
GIUGNO 2021, con mail al candidato e tramite registro elettronico con verifica tramite
spunta per presa visione

● 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.
● All'ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.

https://www.comprensivoarma.edu.it/esami-conclusivi-i-ciclo-distruzione/




● 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 sopra riportate, 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 d‘esame online.

● L’ingresso avverrà dal portone principale dell’edificio e l’uscita dalle scale di emergenza
a lato nord dell’edificio

● Il locale scolastico destinato allo svolgimento dell’esame di stato prevede un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di
finestre per favorire il ricambio d’aria; (ex biblioteca)

● l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2
metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a
2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più
vicino.

● La commissione assicura all'interno del locale di espletamento della prova la presenza di
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

● Sarà garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della
prova favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.

● I componenti della commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali
scolastici mascherina chirurgica.

● 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.

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso
di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.

Arma di Taggia, 3 giugno 2021 Il Dirigente scolastico

Ing. Luca Ronco

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


