
 
ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTI  

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

CLASSI TERZE IC SOMMARIVA PERNO 

PROTOCOLLO SICUREZZA ESAMI DI STATO CLASSI TERZE IC SOMMARIVA PERNO  

In ottemperanza al protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e O.O.S.S. “Linee operative per 


garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/21” del 21/05/2021 in 


riferimento alle modalità degli esami di stato, questo Istituto Comprensivo adotterà le seguenti 


modalità: 


- ogni candidato potrà essere accompagnato da 1 sola persona; 


- il candidato potrà arrivare a scuola solo 15 minuti prima della convocazione alla prova orale; 


- il candidato e i commissari compilano l’autocertificazione con la misurazione della temperatura 
all’ingresso nell’istituto;


- il candidato è tenuto ad abbandonare subito la scuola dopo il sostenimento della prova; 


- i candidati entreranno dalla porta di ingresso utilizzata durante l’anno, ma usciranno dall’altra 
uscita presente a scuola;


- dopo ogni colloquio tutti i docenti escono e i collaboratori scolastici sanificano la postazione 
del candidato (sedia, banco, cattedra, pc e tutti quello che verrà toccato); 


- è obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche, è vietato l’uso di mascherine comunitarie ed è sconsigliato 
l’uso di mascherine FFP2; la fornitura di mascherine dovrà essere garan=ta per la commissione e per gli 
alunni e la mascherina dovrà essere cambiata ogni 4 ore; 

-  i candida= potranno togliersi la mascherina durante il colloquio mantenendo la distanza di sicurezza; 

- il distanziamento interpersonale tra tuB i presen= dovrà essere di due metri;  

- è obbligatorio garan=re la massima ven=lazione possibile, mediante l’apertura di porte e finestre;. 

- I collaboratori scolas=ci e tuFo il personale vigileranno affinché siano evita= assembramen=, sia negli 
spazi interni che esterni (es. cor=le della scuola, viale di accesso ecc.). Il personale ATA verificherà che 
tuB provvedano all’igienizzazione delle mani, che sia sempre disponibile il liquido igienizzante e che 



vengano u=lizza= i percorsi e i servizi igienici previs=. Le porte dovranno essere tenute il più possibile 
aperte, sia quelle interne sia quelle verso l’esterno; 

- è  ammesso lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame nei casi  in cui le 
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competen= lo richiedano. 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Susj Brotto 


