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Ai Docenti della Scuola secondaria di primo grado; 

Ai genitori degli alunni delle classi III della Scuola 
secondaria di primo grado; 

Al personale ATA (Collaboratori scolastici); 
 Al DSGA 

Al pretorio online – Bacheca RE 
 

Oggetto: Protocollo Anticovid per lo svolgimento degli Esami conclusivi del I ciclo di istruzione a.s. 2020-2021  

L’attuale situazione epidemiologica consente lo svolgimento dei colloqui orali in presenza a 
condizione del puntuale rispetto di precise norme precauzionali (O.M. n.52/21 e Nota MI “Emergenza 
sanitaria e operazioni di scrutinio a conclusione dell’a.s. 2020/2021”) 
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali già in atto nel contesto scolastico, c’è  
comunque bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno  
continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione  
dell’epidemia, 
 
1) Misure di sistema 
 

Per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, è stato redatto un  
calendario di convocazione scaglionato dei candidati. 
Il calendario di convocazione  comunicato sul sito della scuola  
(https://www.icpraia.edu.it/component/chronoforms5/?chronoform=atti_vista&gcb=2467&Itemid=341) 
e  sarà inviato con mail al candidato tramite registro elettronico, con verifica dell’avvenuta ricezione. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto, dovrà permanere solo all’esterno, nel cortile del parcheggio della 
struttura scolastica e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  
 
Il candidato potrà essere accompagnato da un familiare. 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e un accompagnatore dovranno produrre  
un’autodichiarazione (allegato 3) 
 
L’esame di tutte le classi terze di Praia a Mare, Aieta e San Nicola Arcella, si svolgerà nell’atrio della scuola 
secondaria di 1°G. “Giovanni Lomonaco” di via Marco Polo.  
 
I Commissari saranno seduti alla distanza di almeno 1 metro tra loro.  
Il candidato sarà posto a distanza di almeno 3 metri dai Commissari.  
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I Commissari sono obbligati all’uso della mascherina mentre il candidato potrà toglierla durante l’esposizione. 
Se è necessario l’utilizzo di un PC, esso sarà debitamente igienizzato con prodotti a base di alcool 
estremamente volatile. 
 
Secondo le disposizioni contenute nelle “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 
ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” le mascherine utilizzate potranno essere quelle chirurgiche o FFP2. 
Saranno vietate le mascherine di comunità. 

 
2)Percorsi dedicati 

 
Per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, verrà utilizzata come  

porta di ingresso quella antistante al parcheggio Via Corrado Alvaro, mentre come porta di uscita quella di via 
Marco Polo 
 
L’ingresso (lato via Corrado Alvaro) nell’area esame sarà permesso ad un massimo di 4 persone per volta, 
comprensivo del candidato, nelle postazioni debitamente assegnate, di cui un posto spetterà per l’assistenza 
di un solo familiare del candidato. 
 
Saranno rilevate le temperature corporee e fatte igienizzate le mani. 
 
Nel caso in cui la temperatura fosse maggiore di 37,5 °C il candidato sosterrà l’esame in modalità telematica. 
 
3) Pulizia e igienizzazione degli ambienti 
 

Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, del locale destinato allo 
svolgimento dell’Esame di Stato, compresi, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare. 

 
I collaboratori scolastici attueranno, al termine di ogni sessione di esame (mattutina e pomeridiana), misure 
specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
 
Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati  
e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato 
allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 
 
4) Disposizioni operative 

La riunione preliminare e quella di ratifica si svolgerà nella medesima area adibita a sala collegio, con 
le disposizioni inerenti il distanziamento e l’utilizzo della mascherina di cui sopra indicate, nonché le norme 
consuete inerenti la rilevazione della temperatura. 

 
Nelle giornate dal 15 al 22 giugno lo sportello di segreteria sarà chiuso al pubblico. Le istanze potranno essere 
ricevute solo mediante mail all’indirizzo istituzionale csic8au004@istruzione.it . 

 
ALLEGATI:  

1. planimetria con individuazione dei punti di ingresso e uscita dagli spazi sede d’esame, nonché degli spazi di 
attesa degli alunni e/o di eventuali accompagnatori; 

2. planimetria indicante le postazioni, debitamente distanziate, dei membri della commissione d’esame e del 
candidato; 

3. Autodichiarazione 
 
         
             IL RSPP       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Marsiglia     dott.ssa Patrizia Granato 
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ALLEGATO 1 
  



 
ALLEGATO 2 
  



ALLEGATO 3 
 
 
 

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 ………………………………………………………………………………………. 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) 
……………………………………………………………………… 


