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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DON MILANI 

Classi 3^  

  

Ai docenti   

Ai genitori  

Alle Studentesse e agli Studenti  

Al Personale ATA 

AL DSGA 

Atti/Sito Web 

 

OGGETTO: Protocollo d'intesa e "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di Stato 2020/2021"  

 Per opportuna conoscenza si trasmettono in allegato: 

 la sottoscrizione del protocollo di intesa (nota n. 14 del 21 maggio 2021) tra MI e OO.SS., contenente 

le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e 

secondo ciclo d'istruzione 2020/2021; 

 protocollo di Istituto esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione 2020/2021per il contenimento 

del rischio biologico da Coronavirus 

In particolare: 

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione 
oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e ridurre 
al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente a ciascun candidato tramite registro 
elettronico.  

La scuola predisporrà un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, 
tale 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; 

• Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del 
candidato. 

I candidati: 

• possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima dichiarazione 
che va presentata dai candidati (Allegato n°1); 

• devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, 
vietata quella di comunità), La mascherina può essere abbassata dagli studenti 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 (Allegato n°1) 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. 
 trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori 

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.  

 

ALLEGATO 1 _ Autodichiarazione 
 
Protocollo di intesa (nota n. 14 del 21 maggio 2021) 
 
Protocollo di Istituto_ Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d'istruzione 2020/2021 
 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Catia Di Gennaro 
                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


