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Valenza, data del protocollo 

 

Al  Personale Docente  

Classi 3e - Scuola Second. I grado 

Al  Personale ATA 

Scuola Second. I grado 

Ai  Genitori degli alunni 

Classi 3e - Scuola Second. I grado 

Al  RSPP 

Al  RLS 

Al  Medico competente 

 

OGGETTO:  Protocollo operativo Covid-19 – Esami di stato conclusivi del primo ciclo di  

  istruzione a.s. 2020/2021. 

VISTA   l’Ordinanza Ministeriale n.52 del 03 Marzo 2021 concernente gli esami di Stato 

   del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021; 

VISTO il Protocollo d’intesa del 21/05/2021 siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali del settore scuola “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”; 

TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le SS.LL. le linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione 

secondaria di I grado statali, in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel 

pieno rispetto del principio di precauzione; 
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SI DISPONE QUANTO SEGUE 

 

Aule adibite a sede d’esame:  

- Sede centrale “G. Pascoli” – Piano terra, attuale classe 3A - locale n. 0.28; 

- Succursale “A. Frank” – Piano terra, attuale classe 3G - locale n. 0.14; 

- Sez. associata “Giovanni XXIII” – Piano terra,  attuale 3C - locale n. 1.04; 

Comportamenti obbligatori da adottare in entrata nei locali scolastici: 

- Il personale docente, ATA e gli accompagnatori dovranno utilizzare mascherine chirurgiche o 

FFP2, sono vietate le cosiddette “mascherine di comunità”; 

- Gli alunni dovranno indossare le mascherine chirurgiche, è sconsigliato l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n.10 del 21 aprile 2021; 

- Igienizzazione delle mani; 

- Misurazione temperatura corporea (a cura del personale ATA); 

- Registrazione dati su apposito registro (solo per esterni a cura del Personale ATA); 

Le aule - sedi d’esame dovranno avere: 

- finestre e porte aperte SEMPRE; 

- gel igienizzante in prossimità dell’ingresso posizionato in apposita piantana; 

- gel igienizzate collocato sui banchi ad uso della commissione; 

- prodotto sanificante e rotolo di carta; 

- scatola di mascherine chirurgiche in dotazione della scuola per eventuale esigenza; 

Sanificazione delle sedi d’esame (a cura del Personale ATA): 

- Al termine di ogni singolo colloquio si dovrà procedere alla sanificazione delle superfici, delle 

postazioni del candidato e di eventuali accompagnatori; 

- Al termine della sessione d’esame (mattino e pomeriggio) si dovrà procedere alla sanificazione 

di cui sopra con SANY AIR; 
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Disposizione dei banchi all’interno della sede d’esame (a cura del Personale ATA): 

- I banchi andranno disposti a “ferro di cavallo” distanziati di almeno 1 metro dalle rime buccali 

dei singoli docenti; 

- La postazione del candidato andrà distanziata di almeno 2 metri dalle rime buccali dei docenti 

della commissione; 

Servizi igienici: 

- I servizi igienici dedicati ai candidati e agli accompagnatori andranno separati da quelli destinati ai 

docenti; si dovrà procederne alla sanificazione a seguito di ogni singolo utilizzo.  

Accompagnatori: 

- Sono ammessi un massimo di n.2 accompagnatori per ogni candidato. 

Orario: 

- I candidati dovranno presentarsi nei plessi per sostenere l’esame 10 minuti prima dell’orario 

stabilito muniti di penna ad uso esclusivo; 

Prova di strumento musicale: 

- Gli alunni della classe 3A ad indirizzo musicale svolgeranno la prova pratica di strumento 

singolarmente eventualmente con l’accompagnamento del docente, non sono ammessi 

ensemble tra alunni; 

 

   Il Dirigente scolastico 

Maurizio Primo Carandini 

                                                                                         Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
                                                                                                                  il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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