
 
 

Istituto Comprensivo Statale 
 “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70  

72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icmanzonialighieri.gov.it 

Tel e Fax: 0831-617907 
Ambito Territoriale n. 11 

Codice Univoco di Fatturazione Elettronica: UFV9HT 
 

 

 
 
Comunicazione n. 566 

Cellino SM, (per la data fa fede il protocollo) 
 

AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 
AI SIGG. GENITORI E ALUNNI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 

AI COLLABORATORI SCOLASTICI 
AI DOCENTI RESPONSABILI DEI PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

ALLA D.S.G.A. 
ALL’ALBO PRETORIO ONLINE 

 AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

Oggetto: Protocollo delle misure di sicurezza anti-Covid durante l’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

 

Si informano con la presente le SS.LL che, dopo la riunione preliminare della Commissione 

d’esame, saranno pubblicati i calendari nominativi della prova d’esame. Tanto richiamato si dispone 

quanto segue: 

 

1. Gli alunni che devono sostenere la prova dovranno rispettare l’orario assegnato per la 

propria prova d’esame e non giungere in anticipo nei pressi della scuola per non creare 

assembramenti. Possono entrare a scuola non prima di 15 minuti rispetto all’orario fissato 

per la prova stessa. Al termine della prova dovranno lasciare l’edificio ed evitare di sostare 

nei pressi;  

2. Gli alunni potranno essere accompagnati da una sola persona. Sia l’alunno che l’eventuale 

accompagnatore dovranno compilare ed esibire l’autodichiarazione in allegato al fine di 

assicurare: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

In presenza anche di una sola delle predette tre condizioni, il candidato non deve presentarsi 

per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, così 

che la Commissione possa programmare una sessione di recupero; 

3. Tutti dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso; 

4. L’autodichiarazione di cui al punto precedente dovrà essere quotidianamente compilata e 

firmata anche da ogni docente componente la Commissione d’esame e consegnata al 

Collaboratore scolastico all’ingresso. Nel caso in cui per il componente della Commissione 

sussista una delle condizioni i cui al punto sub 2., lo stesso sarà sostituito secondo le norme 

generali vigenti. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 
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successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

Commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti;    

5. All’entrata, alunno ed eventuale accompagnatore esibiranno la predetta autodichiarazione e 

sarà loro consegnata una mascherina chirurgica da indossare, coprendo bocca e naso, per 

tutto il periodo di permanenza nell’edificio scolastico; .  

6. In ossequio alle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2020/2021” di cui al Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e 

OO.SS. di categoria del 21 maggio u.s., non possono essere utilizzate le mascherine di 

comunità ( vale a dire “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte”) 

né da parte dei candidati né da parte del personale docente;  

7. È altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del 

parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021; 

8. Durante l’esposizione, l’alunno potrà abbassare la mascherina chirurgica ma dovrà sempre 

rispettare il distanziamento di 2 metri da ciascuno dei commissari. Igienizzerà le mani ogni 

qualvolta dovrà utilizzare il mouse o la penna.  

9. Eventuali educatori e/o OSS che accompagnano alunni con disabilità certificata, non 

essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, dovranno indossare i 

guanti oltre alla mascherina chirurgica e alla visiera. Inoltre, per gli studenti con disabilità 

certificata il Consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la 

facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova d’esame in presenza, 

stabilendo la modalità in videoconferenza come alternativa;  

10. I docenti Responsabili di plesso, in accordo con la Presidente d’esame, dovranno 
predisporre un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente 

ampio in modo da garantire a tutti di mantenere la distanza di sicurezza; 

11. Il distanziamento dovrà essere garantito anche durante la prova pratica di strumento 

musicale; 

12. La DSGA darà le opportune indicazioni ai collaboratori scolastici affinché sia 

quotidianamente assicurata una pulizia approfondita dei locali destinati all’effettuazione 

degli esami di Stato, ivi compresi androni, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare; 

13. La sedia utilizzata dal candidato dovrà ogni volta essere sostituita con una preventivamente 

igienizzata per il candidato successivo; 

14. Trovano in ogni caso applicazione le misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate nel presente 

documento 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 della pandemia. 

 

Si ringrazia per la collaborazione nell’interesse della salute di tutti e si coglie l’occasione per fare ai 

ragazzi un grande in bocca al lupo. 

 
          Il Dirigente scolastico 

Antonio DE BLASI 
(Documento firmato digitalmente) 
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