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Agli studenti, alle famiglie e ai docenti 
Bacheca del registro elettronico 

Al Dsga FF 
All’ AA Pompei 
Al personale Ata 

Pc Al RLS Prof Paolo Virgili 
Pc Al RSPP Ing. Luigi Balloni 

Loro mail 
Sito web-sez Esami di Stato 

Sito web- sez. comunicati alunni 
 

Oggetto: ESAME DI STATO 2021– INFORMAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN SEGUITO 
ALL’EMANAZIONE DEL PROTOCOLLO D’INTESA del 21/05/2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni Sindacali del settore scuola denominato “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 
REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STAT O 2020-2021”  
 
 
Al fine di garantire un sereno svolgimento degli esami di Stato si forniscono le indicazioni organizzative a cui 
gli studenti e le famiglie dovranno attenersi. 
Per la maggiore tutela dei candidati, ed al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, nel giorno 
dell’esame è consentita la presenza nei locali scolastici per il tempo minimo necessario per l’espletamento 
dell’esame.  
La convocazione dei candidati seguirà un calendario ed una scansione oraria predefinita. Sarà cura della 
Commissione predisporre il calendario di convocazione e comunicarlo preventivamente sul sito della scuola e 
con mail al candidato (nome.cognome@liceorosetti.edu.it), anche tramite registro elettronico, con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione. Il candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà 
presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione secondo il modello predisposto (in allegato). 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate nell’allegato, 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 ovvero dalle norme generali vigenti.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno: 
 

� fornire le proprie generalità a mezzo documento (carta d'identità o patente) al collaboratore scolastico 
preposto all'accoglienza 

� igienizzare le mani 
� indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola (che dovrà essere indossata per tutto il tempo di 

permanenza nella scuola e smaltita negli appositi contenitori) 
� sottoscrivere l'autocertificazione  secondo il modello previsto dalla normativa e fornito dalla scuola 

(anche scaricabile dal sito –sez Esame di Stato), attestante le seguenti condizioni: 
 

• 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. 
• Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili 

Eventuali accompagnatori minorenni dovranno fornire l’ autocertificazione di cui sopra, a firma di un genitore, 
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completa della fotocopia del  documento di identità dello stesso genitore. 
 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica, non sono ammesse le 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. Tutti coloro che 
accedono al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle 
mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in loco. Pertanto non è necessario né l’uso di 
guanti e non sono previsti ulteriori dispositivi di protezione.  
 
Gli spazi destinati all'esame prevedono una distanza tra tutti i presenti di almeno due metri e nello specifico 
sono i seguenti (le piantine con indicazione degli ingressi/uscite sono allegate e pubblicate sul sito – sez esami 
di stato)  
 

- Commissione  VI   (5 A  +  5 B)  al piano  primo Nord              aula 3M 
- Commissione  VII  (5 E   +  5 D)  al piano  secondo Nord              aula 3 A 
- Commissione VIII  (5 G  +  5 S)              al piano  terzo                 aula disegno ala sud 1A 
- Commissione IX     (5 H  + 5 F)               al piano  terzo                    aula disegno ala di mezzo 3S 

 
Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, il candidato dovrà prendere autonomamente una delle sedie 
preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovrà usare solamente quella per sedersi. Dovrà essere 
sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 
Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point (o altro materiale multimediale) durante il colloquio, 
dovrà memorizzarlo su chiavetta usb per poi proiettarlo tramite la LIM della scuola. 
Per ogni commissione e rispettivi candidati ed eventuali  accompagnatori sono previsti servizi igienici 
dedicati. Al termine del colloquio il candidato dovrà lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 
all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. 
 
Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova tenendo sempre 
aperte le finestre.  Non è consentito l’uso di ventilatori. 
 
Ulteriori disposizioni:  
I distributori non sono utilizzabili dai candidati/accompagnatori (acqua o altri generi di conforto devono essere 
portati autonomamente) 
  
LOCALE DI ISOLAMENTO  (piano terra) 
E’ previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 
della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 
febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
Per lo smaltimento delle mascherine monouso sono previste buste e contenitori dei rifiuti indifferenziati. 
In allegato le piantine con i percorsi di entrata/uscita  con la mappa dei locali destinati agli  Esami di Stato 
delle rispettive commissioni. 
Si rimanda al sito web del Liceo sezione Esame di Stato per tutti i documenti specifici di regolamentazione 
per il contenimento della diffusione del Covid-19 
  
Si raccomanda il rispetto delle misure di prevenzione e protezione indicate che contano sul senso di 
responsabilità di tutti, nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 
studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. Si coglie l’ occasione per richiedere un abbigliamento decoroso sia per gli studenti che per gli 
accompagnatori, non sono ammessi bermuda, canottiere e ciabatte. 
 

Il Dirigente scolastico 
Stefania Marini 

Firmato digitalmente 
 
In allegato: 

• modello autodichiarazione 
• piantine percorsi e locali Esame di Stato 
• protocollo di Istituto 
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