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Ai Sigg. Genitori degli alunni della classi terze 
Ai docenti delle classi terze 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Scuola secondaria di Primo grado 
Atti 

Sito Web 
 

Oggetto: Protocollo di espletamento in sicurezza esami 
conclusivi del I ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Protocollo d’intesa del Ministero per l’Istruzione per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19, 
Registro Decreti R. 87 del 6/08/2020; 
VISTO il Protocollo Interno di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività 
scolastiche; 
VISTO il D.Lgs.62/2017:Decreto legislativo attuativo della L. 107/2017 in merito a valutazione e 
certificazione delle competenze del primo ciclo ed esami di stato; 
VISTO il D.M. 741/2017: Decreto ministeriale sull’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 
VISTO il D.M. 742/2017: Decreto ministeriale sulla certificazione delle competenze; 
VISTA l’O.M. 52 del 3 Marzo 2021: Ordinanza ministeriale concernente gli esami di Stato nel 
primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO il D.P.R. 263/2012: Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012 n. 263; 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. 
SENTITO il parere del medico competente, del RSPP, del RLS e del Referente Covid 
 

EMANA 
 

il seguente protocollo di sicurezza interno al fine di disciplinare l’espletamento degli Esami 
conclusivi del I ciclo di Istruzione. 
 

 
M.I.U.R. 

Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione 

Direzione Generale 

per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale  

di istruzione  

Ufficio II 

 
 

 

Scuola Secondaria Statale di I grado 

“PIRANDELLO - SVEVO” 
Via Can. Scherillo, 34/38 – 80126 – Napoli 

TEL  081/7672324 
Codice meccanografico: NAMM649004 

Codice Fiscale:95121290639 

mail: namm649004@istruzione.it 

pec: namm649004@pec.istruzione.it 
sito web: http://www.pirandellosvevo.edu.it/ 
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

I Collaboratori Scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali destinati 
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi ingresso, corridoi, bagni e ogni altro ambiente 
che si prevede di utilizzare per gli esami, secondo il calendario predisposto. 
Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali 
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori 
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. 
La pulizia dei locali impegnati per gli esami deve essere effettuata prima dell’inizio delle attività 
della Commissione, alla fine di ogni colloquio e al termine della sessione di lavoro quotidiana della 
Commissione. 
 
MISURE ORGANIZZATIVE 

La prova orale degli Esami di Stato si svolgerà in due aule all’uopo predisposte della sede di Via 
Can. Scherillo n. 34/38. Per la sezione a indirizzo musicale l’esami si svolgerà nel teatro. 
Gli studenti entreranno dall’ingresso principale  dell’edificio scolastico. Gli studenti non possono a 
spostarsi negli altri ambienti scolastici ed eccezione dei servizi igienici. Al termine della prova gli 
studenti lasceranno l’istituto uscendo dall’ingresso principale.  
I docenti entreranno ed usciranno dall’ingresso frontale. 
L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione deve garantire un 
distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; 
anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina chirurgica per l’intera 
permanenza nei locali scolastici. 
I Candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita 
predisposta dalla Commissione. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento,  i candidati 
saranno convocati a scuola a orari sfalsati di 20 minuti.  il candidato dovrà presentarsi a scuola solo 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito 
dopo l’espletamento della prova senza sostare in alcun ambiente scolastico. 
Il candidato potrà essere accompagnato da massimo una persona. 
All’ingresso della scuola sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore saranno tenuti a 
firmare il registro dei visitatori e a produrre un’autodichiarazione 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 sopra riportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione l’organizzazione della prova orale a distanza o di una 
sessione di recupero nelle forme previste dalle norme vigenti. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica. Non è ammesso l’uso di mascherine di comunità. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto 
il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
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Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la mascherina 
chirurgica.  
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere 
all’igienizzazione delle mani in accesso. Ogni candidato, accompagnatore o commissario deve 
igienizzarsi le mani ad ogni ingresso, ove è posizionato un apposito dispenser. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche delle mani, del distanziamento, dell’uso 
della mascherina e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente e ATA nel 
continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione. L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
                             Prof. Vincenzo Boccardi   
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                  ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 


