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Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Alla D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al medico competente 

Al R.S.P.P. 

Al RLS 

Alla RSU 

Alla sezione sito “Rientriamo a scuola”  

All’albo 

Agli atti 

 

Oggetto: Disposizioni Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

VISTA la circolare prot. 588 del 24 /05/2021 con la quale il Ministero dell’Istruzione trasmette il Protocollo 

d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021 prot.14 del 21/05/2021; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-

2021, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 

COVID-19; 

PRESO ATTO che sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato 

della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del 

modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e 

fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo 

chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed 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;  

RILEVATO che trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATO che il Regolamento di Istituto Emergenza Covid-19, approvato con delibera n.7 del 

Consiglio di Istituto del giorno  02/09/2020, aggiornato con delibera n.9 del Consiglio di Istituto del giorno 
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11/11/2020 Prot. 0003575/E del 25/11/2020 ricomprende le situazioni che potrebbero verificarsi nel corso 

dell’esame e specifica all’articolo 1 OBBLIGHI –DIVIETI E REGOLE e all’Articolo 6 Ingressi ed uscite 

del personale e dell’utenza agli sportelli; 

 VALUTATO che per quanto previsto nel Protocollo d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021 prot.14 del 

21/05/2021 il Dirigente Scolastico, Presidente della commissione, ravvisa la possibilità di applicare le 

misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, compreso il Regolamento di Istituto 

citato; 

SI DISPONE 

1.Lo svolgimento delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame in presenza, nel rispetto della 

normativa anticontagio di rango superiore e inferiore, nel plesso di Coperchia, ove sussistono anche le 

condizioni per garantire il distanziamento sociale ai membri della Commissione , nonché la possibilità di 

garantire entrate e uscite diversificate e l’utilizzo di più bagni,  tanto in assenza di condizioni 

epidemiologiche e di disposizioni delle autorità competenti che richiedano lo svolgimento a distanza delle 

stesse e in assenza di documentate ragioni ostative che possono essere rappresentate da tutti i soggetti in 

indirizzo; 

 

2. Lo svolgimento dell’esame in presenza, in assenza di documentate ragioni ostative che possono essere 

rappresentate da tutti i soggetti in indirizzo; 

 

3. la predisposizione del sistema di vigilanza, nonché di sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali 

destinati all’utilizzo, in capo al personale ATA, in ragione delle competenze attribuite ad ogni profilo; 

  

4.l’assetto dei posti a sedere destinati alla commissione deve garantire  un distanziamento – anche in 

considerazione dello     spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  

 

5.Per quanto non dettato nel presente dispositivo si fa riferimento al Regolamento di Istituto Emergenza 

Covid-19, approvato con delibera n.7 del Consiglio di Istituto del giorno  02/09/2020, aggiornato con 

delibera n.9 del Consiglio di Istituto del giorno 11/11/2020 Prot. 0003575/E del 25/11/2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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