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Ai Docenti, agli Alunni/alle Alunne e alle Famiglie delle classi terze

della scuola secondaria di primo grado “Ricci-Muratori”

Al DSGA

A tutto il personale docente

Al personale amministrativo

Oggetto: disposizioni organizzative di sicurezza – Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

di istruzione  a.s. 2020-2021

Al fine di consentire lo svolgimento degli esami in presenza in piena sicurezza, si

trasmettono le seguenti disposizioni organizzative elaborate nel rispetto del Protocollo d’Intesa tra

Ministero dell’Istruzione e OO.SS. del settore scuola del 21 maggio 2021.

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame

Gli esami si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Istituto comprensivo, ambiente sufficientemente

ampio in rapporto al numero dei docenti per consentire il distanziamento di due metri tra le

persone (docente-docente, candidato-docenti, eventuale accompagnatore-docenti), anche in

considerazione del necessario spazio di movimento e di lavoro.

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di ingresso e di uscita, i candidati

accederanno all’Aula Magna da Via Doberdò ed usciranno direttamente in cortile dalle porte

presenti in fondo all’Aula Magna.

All’interno dell’ambiente dovrà essere garantito il regolare ricambio d’aria; dovrà essere favorita

l’aerazione naturale anche in presenza di impianti di condizionamento, nei confronti dei quali è

stata richiesta la pulizia dei filtri.

I componenti della commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore che accedono all’Aula

Magna dovranno procedere all’igienizzazione delle mani, ferma restando la necessità di utilizzo

della mascherina; la scuola assicurerà il ricambio delle mascherine chirurgiche dopo ogni sessione

d’esame (mattutina/pomeridiana). Ai sensi del Protocollo d’Intesa di cui sopra, non potranno

essere utilizzate mascherine di comunità.

Il candidato potrà abbassare la mascherina solo nel corso della prova orale, assicurando la distanza

di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. In presenza di alunni con disabilità,
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qualora non sia possibile garantire le misure di distanziamento dallo studente, è previsto l’utilizzo

di visiera per il docente di sostegno.

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.

Misure di pulizia e di igienizzazione

I collaboratori scolastici dovranno garantire una approfondita pulizia delle superfici più toccate e

dei locali scolastici utilizzati durante lo svolgimento degli esami, compresi bagni, atrio e ogni altro

ambiente che si prevede di utilizzare. Le pulizie e l’igienizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle

indicazioni fornite dalla Scrivente con disposizioni del 28 settembre 2020 prot. n.8601 e prot.

n.8606. I collaboratori scolastici dovranno, altresì, provvedere alla collocazione dei cartelli in base

alle presenti disposizioni e a rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in

particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere

l’igiene frequente delle mani. Durante tutta la durata degli esami è necessaria la presenza di un

collaboratore scolastico dedicato.

Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame

di stato dovrà compilare il modulo di autodichiarazione prima di entrare all’interno dell’edificio

scolastico. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni

riportate nel modulo di autodichiarazione lo stesso dovrà comunicarlo immediatamente al

Presidente di commissione e dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di

sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti.

All’atto della presentazione a scuola, anche i candidati dovranno compilare il modulo di

autodichiarazione prima di entrare all’interno dell’edificio scolastico. Nel caso in cui per il

candidato sussista una delle condizioni riportate nel modulo di autodichiarazione, lo stesso dovrà

comunicarlo immediatamente all’ingresso e 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 dalle norme

generali vigenti.

Il calendario di convocazione delle classi sarà pubblicato nel registro elettronico - DidUp Famiglie –

bacheca - con richiesta della presa visione da parte della famiglia; il calendario sarà pubblicato

anche nel sito web istituzionale - home page - a.s.2020-2021.

Il calendario di convocazione dei singoli candidati sarà pubblicato, dopo l’insediamento della

Commissione d’Esame, nel registro elettronico - DidUp Famiglie – bacheca - con richiesta della

presa visione da parte della famiglia.

Ogni candidato dovrà presentarsi a scuola esattamente nell’orario indicato nel calendario della

convocazione, che già prevede i 10 minuti di anticipo rispetto allo svolgimento della prova orale

per evitare ogni possibilità di assembramento, e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo



l’espletamento della prova. Oltre al candidato e all’eventuale accompagnatore non devono esserci

altre persone in attesa nell’atrio.

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. All’atto della presentazione a scuola,

anche l’eventuale accompagnatore dovrà compilare il modulo di autodichiarazione prima di

entrare all’interno dell’edificio scolastico. Nel caso in cui per l’eventuale accompagnatore sussista

una delle condizioni riportate nel modulo di autodichiarazione lo stesso non potrà fare ingresso

all’edificio scolastico.

Restano confermate le misure di sicurezza previste dai Protocolli adottati dall’Istituto nel

Piano Scuola per la ripartenza ai quali si rimanda e nei confronti dei quali si richiede il rigoroso

rispetto da parte di tutta la comunità scolastica. Resta confermato l’ambulatorio della palestra

quale ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti

della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia

respiratoria e febbre.

Nel ringraziare per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico

Sandra Baldassarri

(firmato digitalmente)


