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Circolare n. 66

Adrano, 03/06/2021

Ai Docenti della Commissione d’Esame di Stato
Ai Candidati all’Esame di Stato
Alle Famiglie dei Candidati
Al Personale ATA
Sito web
Sede

Oggetto: Misure di sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato A.S. 2020-2021

Facendo seguito all’O.M. n. 53 del 03.03.2021 con cui vengono definite le modalità di
svolgimento dell’Esame di Stato per l’a.s. 2020-2021 e il Protocollo del 21.05.2021con cui vengono
confermate le misure di sicurezza legate all’emergenza “COVID-19” già adottate lo scorso anno,
con la presente si informa la comunità scolastica delle indicazioni operative per lo svolgimento
dell’Esame di Stato in presenza, in sicurezza e a tutela della salute.
MODALITA’ D’INGRESSO
I Candidati dovranno seguire il calendario di convocazione, comunicato dalla Segreteria.
Il Candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà
lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova, seguendo la segnaletica d’uscita, al fine
di non creare assembramenti.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona che potrà assistere all’esame
esclusivamente dalla postazione assegnata.
Per tutto lo svolgimento dell’esame il Candidato, il suo eventuale accompagnatore e i Componenti
di Commissione dovranno mantenere il distanziamento previsto dalle norme vigenti.

OBBLIGO DELLA MASCHERINA
Per accedere nei locali e per l’intero periodo di permanenza nell’Istituto, vige l’obbligo di
indossare correttamente la mascherina chirurgica per il personale docente e non docente, per il
candidato e per l’eventuale accompagnatore.
Soltanto durante il colloquio, il candidato potrà abbassare la mascherina, purché venga mantenuta la
distanza di almeno 2 metri dai componenti della Commissione.
A seguito delle comunicazioni del MIUR e del Comitato Tecnico-Scientifico, è escluso l’utilizzo di
mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato per lo studente l’utilizzo di mascherina FFP2.

MISURE DI PULIZIA E IGIENIZZAZIONE
E’ assicurata un’accurata pulizia dei locali quotidianamente, un’igienizzazione costante degli spazi
comuni dell’Istituto (Aula Esame, Presidenza, Segreteria, servizi igienici, corridoi, androne, etc.) e
la disinfezione delle superfici al termine di ogni sessione d’esame.
L’attività di pulizia viene annotata dai Collaboratori scolastici in apposito registro.
All’ingresso e in altri punti dell’Istituto, come pure in ogni postazione dei Commissari e del
Candidato, ci saranno dispenser di gel igienizzanti per permettere l’igiene frequente delle mani.

AUTOCERTIFICAZIONE
I Docenti componenti della Commissione, il Candidato e il suo eventuale accompagnatore dovranno
produrre un’Autodichiarazione, il cui modulo verrà fornito al momento d’ingresso in Istituto.
EVENTUALI CASI DI POSITIVITA’ AL COVID
Nel caso in cui il Commissario d’Esame e/o il Candidato sia risultato positivo al “Covid-19” o si
trovi in quarantena domiciliare, l’interessato dovrà tempestivamente informare l’Istituto e produrre
certificazione: la prova d’esame potrà svolgersi in videoconferenza laddove sussistono i requisiti
previsti dalle Ordinanze Ministeriali e dalle diposizioni delle autorità sanitarie.
Qualora la sintomatologia respiratoria e/o febbrile dovesse manifestarsi durante l’esame, il soggetto
verrà condotto nell’Aula Covid dell’Istituto, in attesa delle disposizioni dell’assistenza sanitaria.
Della presente circolare viene assicurata massima diffusione e si dispone l’affissione della presente
all’ingresso dell’Istituto, nella Bacheca degli Avvisi e nell’Aula d’Esame.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

