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Circ .164 
 

Agli Studenti delle classi quinte  
Ai Docenti Commissari interni classi quinte 

Al Personale ATA 
 

Oggetto: Disposizioni finali sulle procedure anti contagio–Esami di Stato 2021 

Visto il PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’Istruzione Organizzazioni sindacali del settore scuola 
“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 
2020/2021” del 21/05 5/2021; 

si comunicano di seguito le disposizioni del Dirigente scolastico  circa l’ubicazione delle aule e le procedure di 
svolgimento  degli Esami di Stato in  periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 

SVOLGIMENTO ESAMI DAL 14 GIUGNO 

CLASSI  LABORATORIO ENTRATA/USCITA 

CLASSI VA-VC   
Laboratorio di sistemi elettronici 

 

Gli studenti entreranno ed usciranno da via 
Acquavivola. 
Gli studenti usufruiscono dei servizi igienici 
ubicati nel corridoio dei laboratori 

 
 

 

CLASSI  AULA ENTRATA/USCITA 

CLASSI VB- VG     
AULA  3 PIANO TERRA 

 

Tutti i membri della commissione, i 
candidati, gli accompagnatori entrano ed 
escono dal cancello principale ed accedono 
all’edificio dall’entrata principale 
Gli studenti Usufruiscono dei servizi igienici 
ubicati nel piano terra rispettivamente sul 
lato dove è ubicata l’aula 

CLASSE VD-VF    
AULA 6 PIANO TERRA 

 

 

                                      CALENDARIO ESAMI     

La commissione d’Esame organizzerà un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, il calendario di 
convocazione dovrà essere comunicato preventivamente con mail istituzionale al candidato e tramite 
registro elettronico  
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ACCOMPAGNATORI 

Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. Per gli studenti ed eventuali 
accompagnatori non sarà possibile parcheggiare all’interno dell’Istituto. I candidati e i loro eventuali 
accompagnatori non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non 
più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per la 
commissione di riferimento. Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non 
sostare all’esterno. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno fornire obbligatoriamente: 

- Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg; 
- Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente; 
-Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
Conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
I Collaboratori Scolastici sono addetti alla raccolta delle autocertificazioni. 
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 la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale. 

I CANDIDATI SONO TENUTI A: 

-indossare la mascherina chirurgica, di propria dotazione, obbligatoriamente che potranno togliere per 
parlare durante il colloquio, mantenendo obbligatoriamente la distanza di 2 metri da ogni commissario. 
-igienizzare le mani dai distributori appositi, al momento dell’accesso all’aula dovranno.  
- portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità. 
-rimettere la mascherina al termine dell’esame, fino a che saranno nell’edificio scolastico 
Nel caso il candidato voglia utilizzare una presentazione (o altro materiale multimediale) durante il colloquio, 
dovrà memorizzarlo su chiavetta usb e usare il pc messo a disposizione dalla scuola.   Al termine del 
Colloquio, il candidato rimuoverà la chiavetta dal pc. 

 Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere sempre ad almeno due metri di distanza da chiunque sia 
in loro prossimità.  L’eventuale accompagnatore DOVRA’ sedere nel posto assegnato per tutto il tempo 
   

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ 

Qualora la commissione consenta la presenza di eventuali Assistenti alla comunicazione anche loro dovranno 
rispettare tutte le indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della commissione.  

In questo caso dovranno eventualmente indossare i guanti. Per gli studenti con disabilità certificata il 
Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità del PEI dello studente, sentita la famiglia, ha la facoltà di 
esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in 
videoconferenza come alternativa (art.19, co. 2 OM 9/2020). 

Le entrate e le uscite saranno contrassegnate con cartellonistica e i CS dovranno sorvegliare affinché non si 
crei interferenza dei flussi in ingresso ed in uscita dei candidati e dei commissari, per assicurare l’uso 
generale dei locali nel rispetto delle previste misure di distanziamento 

Velletri, 9 Giugno 2021                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Anna Toraldo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 


