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                                                                                                                 Nocera Inferiore , 11.06.2021 
                                                       

Ai Presidenti delle Commissioni di Esame di Stato 202i  

Ai Candidati  

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

A tutto il Personale  

Al Dsga (per gli adempimenti)  

All’utenza  

Ai portatori di interesse  

p.c. al Gruppo di lavoro per la sicurezza  

Al sito web  

 

OGGETTO : “Protocollo di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.  

MISURE ORGANIZZATIVE DI ISTITUTO - Svolgimento Esame di Stato 2021 

 

 

VISTE le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico, in particolare il “Documento tecnico sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Sato nella 

scuola Secondaria di II grado 2020 ”; 

 VISTO il Protocollo di intesa firmato dal M.I. e dai Sindacati di categoria  per lo svolgimento in 

sicurezza in presenza degli Esami di Stato a.s. 2020/21 per il regolare svolgimento degli Esami 

conclusivi di Stato 2021 che sostanzialmente conferma le misure dell’anno precedente   ;  

CONSIDERATO che il protocollo è stato già notificato con prot. interno 6338 del 25.05.2021, 

CONSIDERATO che gruppo di lavoro d‘istituto, in indirizzo, si è riunito nel corso dell’anno per gli  

adempimenti di competenza ed ha condiviso le disposizioni d ‘istituto  ; 

  

 

SI NOTIFICA 

 

il Protocollo suindicato  , allegato alla presente . 

Si riportano stralci con gli adattamenti di istituto.  

 

• uso della mascherina chirurgica sempre per tutti , il candidato può abbassarla solo  durante il colloquio;  

• igienizzazione delle mani all’ingresso; 

• disponibilità di fornitura di mascherine ; 

• distanziamento sempre in tutti i locali; 

• compilazione autocertificazione all’ingresso ; 

• pulizia approfondita preliminare e quotidiana dei locali scolastici;  

• igienizzazione degli oggetti e delle superfici impiegate durante la prova, dopo ogni colloquio ;  

• installazione di dispenser di gel igienizzante per la pulizia frequente delle mani nei punti di accesso della     

   Scuola , nei corridoi, fuori dalle aule ;  

• ricambio d’aria nei locali adibiti a sessione d’esame;  

• scaglionamento dei candidati , il candidato si presenta a scuola max 15 minuti prima dell’orario previsto  

   per la prova ;  
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• distanziamento di almeno 2 metri tra candidato e commissione;  

• presenza di un solo accompagnatore per candidato 

 

Il Dsga ha predisposto ordine di servizio per tutte le misure concordate. 

 

A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti, fatta salva 

per questi ultimi, la possibilità di integrazione del presente atto, al rilevare di condizioni che ne determinino 

la necessità. Eventuali integrazioni devono essere regolarmente notificate e divulgate In via preliminare, si 

fa divieto di ingresso, per tutta la durata degli Esami di Stato, a chiunque non espressamente autorizzato dal 

DS o suo delegato. I fornitori e/o manutentori non accederanno ai locali scolastici, definendo le modalità di 

consegna/ingresso in orari non coincidenti con le sessioni d'Esame. In casi di particolare urgenza, previo 

assenso del DSGA, la consegna sarà effettuata evitando l'ingresso nell'Istituto. È importante sottolineare che 

le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle 

misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti, famiglie e di tutto il personale 

scolastico impegnato nello svolgimento degli Esami. Si confida nel puntuale e responsabile adempimento di 

quanto riportato nei Protocolli, al fine di garantire che gli Esami di Stato possano svolgersi in un clima di 

grande sicurezza e serenità.  

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTI ALLE INDICAZIONI DELLA CARTELLONISTICA 

INFORMATIVA. 

 

 

  SI ALLEGA: 

 

 1. Protocollo d ‘istituto – misure anti Covid 2 

 

 

 

 

 

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
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