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Esami di Stato Primo Ciclo d’Istruzione anno scolastico 2020/ 2021

Protocollo misure di sicurezza contenimento epidemiologico Covid-19

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
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1. PREMESSA
VISTO
- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del
06/08/2020;
- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato
nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;
- il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- il protocollo per la ripresa delle attività scolastiche dell’Istituto Comprensivo
“Don Liborio Palazzo”
- valutati tutti gli elementi relativi all’edificio scolastico “ Don Liborio Palazzo
Salinari;
In collaborazione con l’RSPP dott.ssa Flores Rosa

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
2. NORME DI CARATTERE GENERALE

I candidati saranno convocati, secondo un calendario e una scansione oraria
predefinita. Questo perchè possano essere evitati assembramenti di persone in
attesa fuori dei locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza degli
alunni negli stessi.
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della
scuola, e ogni candidato riceverà via email tramite registro elettronico il giorno
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e l’ora della prova. Dopo la predetta comunicazione, la scuola deve inoltre
accettarsi telefonicamente dell’avvenuta ricezione.
Affinchè la prova d’esame venga svolta nel pieno rispetto delle norme anticovid,
la scuola ha predisposto un ambiente tale da favorire il ricambio d’aria e
sufficientemente ampio e garantire:







alla commissione (o meglio a ciascun membro della stessa rispetto ad un
altro) un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di
movimento);
al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio
di movimento) dal componente della commissione più vicino;
un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a
fiato;
il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale
accompagnatore del candidato;
una pausa tra una prova ed un altra per permettere un ulteriore ricambio
d’aria e la sanificazione della postazione del candidato.
3. NORME DI COMPORTAMENTO PER I MEMBRI DELLA
COMMISSIONE

I membri di ogni commissione dovranno indossare la mascherina chirurgica che
sarà assicurata dalla scuola (una per la sezione antimeridiana e una per quella
pomeridiana) e ad ogni ingresso dovranno provvedere alla sanificazione delle
mani.
I membri di ogni commissione, convocati per l’espletamento delle procedure
dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione), devono
dichiarare:




l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14
giorni;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato
è sostituito secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM
741/2017: Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal
Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione
scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve
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presentarsi per l’effettuazione 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. Tale disposizione del Protocollo è integrata con quanto previsto
dall’OM n. 52/2021, in base alla quale: qualora uno o più commissari d’esame
siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la prova d’esame,
in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza.
Nel caso si verifichi questa ultima condizione, la piattaforma utilizzata sarà
TEAMS

4. NORME DI COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI
I candidati:







devono indossare la mascherina chirurgica, (sconsigliata quella FFP2, vietata
quella di comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto
nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla
commissione;
devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore)
all’ingresso nei locali scolastici;
all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione
(allegata al Protocollo 2019/20) che attesti l’assenza di sintomatologia
respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti e 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; la
dichiarazione deve essere firmata dai genitori in quanto i candidati sono
minorenni. In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve
presentarsi per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica, affinché la commissione programmi una sessione di
recupero. Al riguardo, va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia
l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione
suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali,
entro il termine dell’anno scolastico;
provvederanno a portare con sè il materiale cartaceo (fotocopie, documenti), e
non, chiavette usb o device personali necessari per l’espletamento della
prova.
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I candidati possono essere accompagnati da una sola persona, che dovrà produrre
la medesima dichiarazione che va presentata dai candidati.
5. NORME PER L’INGRESSO E L’USCITA
L’esame si svolgerà presso la palestra del plesso Marco Polo dell’Istituto
comprensivo di Montescaglioso. La palestra è situata nel lato ovest dell’edificio
che si raggiunge percorrendo il corridoio ovest dal portone n. 2 del plesso.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore nell’ora convocata, dovranno
presentarsi al portone 2 per accedere alla sede d’esame.
Terminata la prova d’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore
lasceranno la palestra dall’uscita sul lato est, attraversando l’aula magna
percorrendo il corridoio est fino all’uscita portone n.1.
Sono vietati gli assembramenti nelle vicinanze degli ingressi/uscite della scuola.
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
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AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………
Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita
………………………..…………………. Documento di riconoscimento
…………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..…………….
(es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “Palazzo-Salinari”, sotto la propria
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna 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.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………
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