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Circ n. 97  del 10 giugno 2021 

 

Ai docenti  Commissari Esami di Stato 
Al Personale ATA 
Alle studentesse  

Agli studenti delle 
classi QUINTE 
Alle Famiglie 

 
 
 

OGGETTO: disposizioni per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2021. 
 

Per garantire  la salute delle  persone e per la sicurezza degli ambienti scolastici, in relazione 

all’emergenza Covid-19, ciascun utente e ciascun lavoratore della Scuola partecipa alle azioni di 

contenimento grazie ad un comportamento consapevole, uniformandosi con costante e collaborativa 

puntualità, alle disposizioni dei protocolli di sicurezza raccomandati per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

 

Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 2021, visti: 
 

- Il Protocollo d’intesa tra MI e OO.SS. “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 

- Il “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE 

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO” 

 

che si allegano alla presente, si forniscono le seguenti indicazioni operative  

 

⎯ Rispettare la segnaletica di ingresso e uscita presente nei locali della scuola 

⎯ Mantenere un distanziamento sociale di almeno 2 m; 

⎯ Accedere all’edificio scolastico solo un candidato per volta che potrà essere accompagnato da una 

sola persona che può assistere all’esame. 

⎯ Prima dell’ingresso nell’aula d’esame, tutti dovranno disinfettarsi le mani con l’apposito prodotto 

disinfettante messo a disposizione; 

⎯ Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente con mail istituzionale  

⎯ Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti    
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prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

⎯ Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina. 

⎯ Pur non essendo obbligatorio rilevare la temperatura corporea è presente un termo-scanner 
all’ingresso dei locali scolastici per maggiore sicurezza 
 

⎯ All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (vedi modello allegato) attestante: 

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

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

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

⎯ Ogni colloquio sarà intervallato dal successivo del tempo necessario per consentire la sanificazione 

della postazione d’esame del candidato da parte dei collaboratori scolastici (banco, sedia, pc, 

tastiera, mouse e quant’altro utilizzato dal candidato). 

⎯ È fatto divieto di  recarsi nei locali degli uffici, in caso di bisogno riferirsi ai collaboratori scolastici. 

⎯ All’esterno dell’edificio scolastico, negli spazi di pertinenza della scuola, si raccomanda il 

mantenimento del distanziamento sociale almeno di 1 m. 

 
In caso di dubbi, attenersi alle indicazioni dei collaboratori scolastici presenti all’ingresso  

 
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto, 

c’è bisogno come sempre della  collaborazione attiva del personale scolastico in servizio, degli studenti e delle 

famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Giovanni Maliandi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO  

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a, 

Cognome …………….………………..…… Nome ……………………………………. 

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

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

In qualità di candidato/a  presso la commissione  ………………………………………… 

In qualità di ( altro)  ……………………………………………………………………… . 

nell’accesso presso Istituto Scolastico  B. Cavalieri  in via Olona 14 Milano 

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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