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A tutti gli interessati 

All’albo 

Alla sezione sito “Rientriamo a scuola” 

 

Oggetto: Trasmissione modalità interne concernenti misure per lo svolgimento dell'esame di Stato a.s. 

2020-2021 

 

Il presente documento recepisce ed applica i contenuti del "Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di stato nella scuola secondaria di primo grado", 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico istituito con decreto n. 371 del 5 febbraio 2020 e convalidato anche 

per l'a.s. 2020-2021 nell'ambito del Protocollo d'intesa fra Ministero dell'istruzione e Organizzazioni sindacali del 

settore scuola (Prot. n. 14 del 21 maggio 2021). 

Scopo del presente protocollo è assicurare la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell'espletamento dell'esame di stato in presenza. 

Il presente protocollo integra, in relazione allo scopo e limitatamente al periodo necessario, il Protocollo interno 

di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro adottato come documento integrativo del DVR vigente. 

 

Misure di pulizia e igienizzazione 

In via preliminare sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali 

destinati all'effettuazione dell'esame di Stato, ivi compresi atri, corridoi, bagni, ed ogni altro ambiente che si 

prevede di utilizzare. Non è necessaria la sanificazione dei locali non essendosi verificati casi di positività Covid 

nei 14 giorni precedenti l’inizio degli esami. 

La pulizia approfondita deve avvenire ai sensi della circolare Prot. 0002601/U del 14/09/2020 Informativa specifica 

per i Collaboratori scolastici. 

Al termine di ogni sessione d'esame i collaboratori devono altresì sottoporre a misure specifiche di pulizia le 

superfici, gli arredi e i materiali scolastici utilizzati nell'espletamento della prova quali in particolare personal 

computer, monitor, stampanti, provvedendo sempre ad apparecchiature spente. Sarà altresì necessario procedere 

al lavaggio del pavimento. 

Mezz'ora prima dell'inizio della sessione d'esame il collaboratore addetto alla sottocommissione dovrà arieggiare 

l'aula assegnata e sottoporre alle specifiche misure di pulizia di cui sopra l'aula e gliarredi della stessa. 

Al termine del colloquio di ciascun candidato, il collaboratore procederà alla pulizia approfondita del banco e della 

sedia utilizzati dal candidato e di ogni altro oggetto che sia entrato in contatto con il candidato. 

 

Misure organizzative 

Per lo svolgimento degli esami è prevista una Commissione plenaria e n. 4 Sottocommissioni composte dai 

docenti della classe degli esaminandi. Vige per gli ingressi a scuola, dei componenti delle sottocommissioni, degli 

alunni e di un eventuale accompagnatore, le norme e i divieti di cui al Regolamento prot. 2512 del 03/09/2021, di 

cui si richiamano integralmente i contenuti. Si ricorda che le “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” rendono obbligatorio 

usare le mascherine chirurgiche. Si esclude l’uso di mascherine di comunità. 
Ciascun componente delle Sottocommissione, ciascun alunno e accompagnatore dovrà inoltre dichiarare, (ogni 

giorno all'accesso ai locali) compilando il modello di autocertificazione : 

 l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno diavvio 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 in cui per il componente della Sottocommissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 
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dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile 

si manifesti successivamente all'insediamento della Sottocommissione, il commissario non dovrà presentarsi nella 

sede dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare 

le procedute di sostituzione nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni 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. 

Resta fermo l’utilizzo del locale covid per gli usi previsti e nelle modalità previste dal Regolamento. 

Durante l’esame nell’aula destinata allo stesso, oltre la Commissione devono esserci solo il candidato e due 

studenti testimoni dell’esame. 

I genitori accompagnatori potranno restare nel cortile senza generare assembramenti. 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento delle prove d'esame 

- Commissione plenaria iniziale e finale- plesso Coperchia 

Nei giorni destinati all'insediamento della Commissione plenaria iniziale e finale, onde evitare assembramenti 

all'ingresso dell'edificio, i componenti della Commissione entreranno dall’apposito ingresso e usciranno 

seguendo un percorso indicato. 
 

Entro il giorno 14 giugno p.v. la docente con funzioni di collaborazione alla dirigenza, ritirerà presso gli Uffici il 

materiale di cancelleria tale da consentire un uso personalizzato dello stesso da parte di ciascun commissario. 

Detto materiale sarà ad uso esclusivo di ciascun commissario. Entro la stessa data i docenti coordinatori 

pubblicheranno nell’area R.E. la calendarizzazione dei colloqui dei singoli alunni. 

In sede di esame gli studenti utilizzano i bagni assegnati agli studenti a cui accedono accompagnati dal 

collaboratore addetto al piano. 

Il candidato è tenuto a presentarsi munito di tutto il materiale necessario. 
Per quanto non detto nel presente documento si richiamano le norme in uso, sull’utilizzo dei dispositivi di 

sicurezza, il distanziamento sociale, le norme base di igienizzazione, ampiamente divulgate nei diversi 

aggiornamenti di protocollo e visibili all’albo, al sito e raccolti nella specifica sezione del sito “ Rientriamo a 

scuola”. 

 

Informazione e comunicazione 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento è assicurata adeguata ed efficace 

comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti le Sottocommissioni entro il termine delle lezioni, 

mediante affissione all’albo dell'istituto e l'esposizione della versione cartacea all'ingresso della scuola e nei locali 

destinati all'uso delle Sottocommissioni. 

Si segnala che nel corso dello svolgimento degli esami di Stato sarà distaccata presso il Ministero dell'Istruzione, 

a diretto supporto del Ministro, una delegazione di esperti del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione 

Civile, con il compito di "fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario 

provenienti dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento della prova orale". 

 

Disposizioni finali e clausole 

Ci si riserva di apportare modifiche al presente protocollo in qualunque momento qualora dovessero essere 

introdotte nuove disposizioni normative o si manifestassero mutate condizioni di contesto, in caso di urgenza 

anche con atto unilaterale del dirigente scolastico. 

Presidenti di Commissione, commissari e personale interno sono tenuti, per tutta la durata delle sessioni d'esame, 

a segnalare tempestivamente al delegato del dirigente scolastico eventuali inadempienze rispetto a quanto 

stabilito nel presente protocollo, onde garantire tempestivi interventi atti a ripristinare condizioni di regolarità. 

Allegati: 

Allegato n. 1: Modulo per autodichiarazione 

Allegato n. 1BIS: Modulo per autodichiarazione per alunni 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
originale con firma autografa) 
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Allegato n. 1: Modulo per autodichiarazione 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLA SEDE DELLA SCUOLASECONDARIA DI I 

GRADO 

(Art. 46 e 47 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

Il/La Sottoscritto/a    
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, QUANTOSEGUE: 

 

- di essere nato/a a il    

- di essere residente in CAP   

- Via    

- Ruolo  

DICHIARA 
 
 

• di non essere risultato positivo all’infezione da COVID-19; 

• di non presentare sintomi febbrili (temperatura corporea pari o superiore ai37.5°) o riconducibili a 
un'influenza; 

• di non essere sottoposto al regime di isolamento fiduciario; 

• di non essere entrato/a in contatto con persone positive  al virus  COVID-19 nei14 giorni precedenti; 

• di informare l’Istituto, in occasione di successivi accessi, in merito ad ogni eventualevariazione relativa ai 
contenuti della presente dichiarazione. 

 

 

 

Data  Firma   



 

ALLEGATO 1 BIS-AUTODICHIARAZIONE ALUNNO (*) 

Il/la sottoscritto/a, 
Cognome (genitore/tutore) ………………………………. Nome (genitore/tutore) ………………… 

Luogo di nascita ……………………………… Data di nascita …………………………………….. 

Documento di riconoscimento …………………………………………………………………… 

GENITORE/TUTORE 

Dell’alunno 

Cognome (alunno) ………………………………. Nome (alunno) .............................. CLASSE 3^ SEZ …. 

Luogo di nascita ……………………………… Data di nascita …………………………………….. 

Documento di riconoscimento …………………………………………………………………… 

Per l’accesso del/la figlio/a presso l’Istituto Comprensivo di Pellezzano dichiara sotto la propriaresponsabilità 

di genitore/tutore che: 

 NON è positivo all’infezione da COVID 19;

 NON presenta sintomi febbrili (temperatura corporea pari o superiore ai 37,5°) o riconducibiliall’influenza;

 È privo di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° C nel giorno di espletamentodell’esame e nei 

tre giorni precedenti;

 non è sottoposto a regime di isolamento fiduciario;

 non è entrato/a in contatto con persone positive al virus COVID-19 nei 14 giorni precedenti;

 di informare l’Istituto, in occasione di successivi accessi, in merito ad ogni eventuale variazionerelativa ai 

contenuti della presente dichiarazione.

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS COV 2. 

Luogo e data ……………………………………… 

Firma leggibile 

(dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………………… 

 

 

(*) l’autodichiarazione va redatta dal genitore o dall’esercente la responsabilità genitoriale la mattina stessa 

del colloquio orale e consegnata all’ingresso della scuola, in portineria, dal dall’allievo o dal genitore 

stesso. In assenza della dichiarazione l’allievo non potrà accedere a scuola e non potrà sostenerel’esame. 



 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

La presente informativa sul trattamento dei dati personali è resa dall'Istituto Comprensivo di Pellezzano ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di Titolare del trattamento. 

Finalità del trattamento 

Il Titolare tratterà i suoi dati raccolti in occasione dell'accesso alla sede dell'Istituto unicamente al fine della 

prevenzione dal contagio da COVID-19. 

Categorie di dati trattati 

Il Titolare tratterà unicamente i dati raccolti con il modulo di autodichiarazione e, qualora rilevato, il dato relativo 

alla sua temperatura corporea, il quale verrà registrato solamente ove risulti superiore a 37,5°. 

Base giuridica del trattamento 

I dati raccolti saranno trattati al fine di consentire l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti- contagio ai 

sensi dell'art. art. I,  n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Mancato conferimento dei dati 

Il mancato parziale o inesatto conferimento dei dati richiesti potrà determinare l'impossibilità di accedere 

alla sede dell'Istituto. 

Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e finalità della comunicazione I 

dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione o diffusione, salvo comunicazioni obbligatorie nei confronti 

dell'Autorità Sanitaria, nei limiti di quanto disposto dalla legislazione vigente. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità 

sopraelencate e, in ogni caso, non oltre la cessazione del periodo di emergenza sanitaria. 

Diritti dell'interessato 

La informiamo che, in qualità di interessato, ha il diritto di esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 

limitazione e opposizione (artt. 15-22 GDPR) secondo quanto appresso indicato. Potrà, altresì, proporre 

reclamo al Garante, quale autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali 

avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente. 

Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà esercitare i propri diritti inviando una raccomandata A/R all'indirizzo via .................... oppure mediante 

richiesta scritta all'indirizzo SAIC8BH007@ISTRUZIONE.IT 

Luogo……………… Data . 

 

Nome 

Firma 

Cognome . 

(Per presa visione: l'interessato) 
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