
A tutto il personale scolastico
al DSGA

Al sito web

Prot. N. 1849/U

C.227 Mola di Bari, 09 giugno  2021

OGGETTO: Protocollo sicurezza esami a.s. 2020/2021.

Le misure che saranno applicate per garantire la sicurezza di alunni e personale
scolastico e quindi prevenire eventuali contagi da COVID-19, secondo le linee guide
pubblicate in data 21 maggio 2021, prevedono quanto segue:

1. non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità;
2. è sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel

verbale n. 10 del 21 aprile 2021;
3. all’ingresso a scuola sarà consegnata una mascherina chirurgica a tutti gli

studenti, ai docenti e a coloro che saranno autorizzati ad assistere agli esami.

Le sedute d’esame saranno svolte in ambienti dotati di finestre per favorire il ricambio
d’aria e sufficientemente ampi, tali da garantire:
● alla commissione (o meglio a ciascun commissario 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,

per le scuole ad indirizzo musicale.

Il distanziamento di due metri sarà osservato anche dall’eventuale accompagnatore del
candidato.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE/SOTTOCOMMISSIONE
Convocati per l’espletamento delle procedure dell’esame di stato in presenza devono
dichiarare, mediante compilazione del modulo allegato:

A. 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;

B. di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
C. di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Come previsto dall’OM n. 52/2021, qualora uno o più commissari d’esame siano
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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.

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la
mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo
ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici,
devono procedere all' igienizzazione delle mani.

I CANDIDATI:
Il calendario di convocazione dei candidati sarà comunicato preventivamente sul sito
della scuola. Inoltre:
● all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione

firmata dai genitori (poiché trattasi di minorenni), mediante compilazione del
modulo allegato, attestante:

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

In presenza anche di una sola 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.

● possono essere accompagnati da una sola persona maggiorenne, che deve
produrre la medesima autodichiarazione dei candidati, mediante compilazione del
modulo allegato;

● devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’eventuale
accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di comunità, come detto
sopra). 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;

CANDIDATI CON DISABILITÀ:
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:
● presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali,

non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i
guanti oltre alla mascherina chirurgica;

● possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al
consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

 Il Preside
 (Prof. Claudio Maria Pegorari)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art.3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale)
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Al D.S.
Scuola Secondaria di primo grado Alighieri –Tanzi

Mola di Bari

AUTODICHIARAZIONE per l’accesso in Istituto durante l’emergenza COVID-19

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________,

nato/a a ___________________________________________________________________ il ___/___/______,

e residente in ______________________________________________________________ in qualità di genitore

(o titolare della responsabilità genitoriale)

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000), e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla
diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la collettività,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità:

che il/la proprio/a filgio/a ____________________________________________________________________,

nato/a _____________________________ il ___/___/______, frequentante la classe _____________________

● non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;

● non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena;

● non è attualmente sottoposto alla misura dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi
della normativa in vigore;

● per quanto a propria  conoscenza, non è stato in stretto contatto con una persona affetta dal nuovo
Coronavirus COVID- 19  negli ultimi 14 giorni;

● non è rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da un Paese estero o da una Regione ad alto rischio
contagio.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica
del SARS CoV 2.

In fede
Firma leggibile (dell’interessato) ________________________________________

Luogo e data ______________________________________________
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