
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERMENATE 
tel. 031 771358 - fax 031 722632 - c.f. 81004150132 

Dirigenza ed Uffici amministrativi: Via Alfieri - 22072 CERMENATE (CO) 

MAIL: coic84700r@istruzione.it; PEC: coic84700r@pec.istruzione.it; 
Sito: www.iccermenate.edu.it 

                                                        

                                                                                          

 

        Agli alunni 

Alle famiglie 

A tutto il personale docente e Ata                                                                                          

Alla RSU d’Istituto 

Ai referenti Covid 

All’albo 

Agli Atti 

 

 

 

Esami di Stato Primo Ciclo d’Istruzione anno scolastico 2020/ 2021 

Protocollo misure di sicurezza contenimento epidemiologico Covid-19 

  
PREMESSA 
 

L’esame di stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico, come previsto dall’O.M. n. 52 del 
03/03/2021 e come da Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del settore scuola del 21/05/2021, 
allegato 2 del presente documento, quest’anno si svolgerà, in condizioni normali, in presenza. 
Lo stesso avrà dunque luogo presso il plesso centrale della scuola secondaria di Cermenate. 
Constatate e messe in atto le misure organizzative fondamentali di sicurezza e nell’obiettivo di 
contemperare quanto previsto dall’ Ordinanza onde ridare un sentore di recupero graduale della 
normalità e serenità ma, al contempo, tutelare la salute individuale e pubblica si ritiene opportuno 
stilare un protocollo comportamentale atto a garantire quanto in premessa. 
E’ opportuno sottolineare che, qualora l’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
disposizioni ad essa correlata non permettessero lo svolgimento dello stesso in presenza, esso si 
svolgerà anche con minimo preavviso, a distanza, in modalità sincrona su Meet comunicandone 
l’impossibilità all’Usr.  
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MISURE FONDAMENTALI DI SICUREZZA PREVISTE DALL’I.C. DI CERMENATE 

 

 I candidati dovranno essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’ora prevista per il 
colloquio nella massima puntualità onde evitare sovrapposizioni e ritardi e, una volta finito 
l’esame, lasceranno l’aula e, attraverso il percorso previsto per l’uscita, si allontaneranno 
senza sostare. 

 L’accesso ai locali dell'edificio scolastico è consentito solo indossando la mascherina 
chirurgica, igienizzando le mani all’ingresso, previa misurazione della temperatura e in 
assenza di sintomatologia riferibile al Covid-19 o di rilevazione della temperatura corporea 
uguale o superiore a 37.5°. 

 All’ingresso della scuola verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea, tramite 
termo scanner da parte del C.S. in servizio. 

 La mascherina andrà indossata correttamente da tutti e per tutto il periodo di permanenza 
nei locali scolastici nonché in tutti i luoghi come prescritto dalle normative. 

 Saranno resi disponibili i prodotti igienizzanti, per i candidati e per il personale docente 
nonché mascherine di ricambio in caso di necessità. 

 Nel caso non si fosse dotati di mascherina chirurgica, i candidati riceveranno la stessa dal 

Collaboratore scolastico in servizio, all’ingresso nell’istituto. 

 I candidati dovranno consegnare all’ingresso della scuola l’autodichiarazione in cui si attesta: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C, nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare;  

 di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni. 

 

 Nel caso in cui per lo studente candidato sussista una delle condizioni riportate nella 

dichiarazione precedente, 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. 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato lascerà l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dovrà seguire la segnaletica appositamente predisposta, per l’ingresso, per il percorso 

interno e per l’uscita. 

 I candidati potranno utilizzare solo i bagni appositamente dedicati al piano terra/primo della 

Sede “Nuova” della Scuola Secondaria. 

 La commissione occuperà il proprio posto nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 
1 mt con postazioni che garantiranno il distanziamento previsto. 

 

 Il candidato occuperà il posto assegnato dalla commissione d’esame nel rispetto della 
distanza di sicurezza di almeno 1 mt.  

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

ogni materiale di cancelleria (carta e penna), necessario al candidato. 

 Il candidato provvederà a portare con se eventuali testi, fotocopie o documenti, chiavette 

USB, materiali necessari per lo svolgimento dell’esame. 

 Il candidato sanificherà con gel le mani prima di ogni contatto con oggetti, penne, device. 

 Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali educatori e/o 

docente di sostegno; in tal caso tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, indosseranno una mascherina ffp2. 

 Per gli alunni delle sezioni C ed E, che effettueranno il colloquio in contemporanea, gli stessi 

si terranno su due differenti piani dell’edificio e verranno predisposti due ingressi separati. I 

servizi igienici saranno dedicati per ogni classe (al piano terra e al piano primo). 

 I locali adibiti all’espletamento del colloquio, saranno igienizzati dai collaboratori scolastici al 
termine di ogni prova orale e sarà garantita, per tutto il corso della prova, la continua 
areazione dei locali. 

 Gli ambienti prescelti e individuati sono sufficientemente ampi da garantire il distanziamento 
adeguato e dotati di finestre per favorire il ricambio continuo d’aria. 

 In caso di positività asintomatica o con presenza di sintomi il candidato resterà al proprio 
domicilio e la stessa condizione si dovrà comunicare tempestivamente al coordinatore e, 
presso la mail istituzionale, contestualmente all’attenzione del Presidente della Commissione 
della classe interessata. 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel primo caso: positività dell’alunno in assenza di sintomi, ai sensi dell'art 9 dell’O.M. 52 del 3 marzo 2021   
I candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico 
ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla 
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della 
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 
 
Nel secondo caso: positività dell’alunno con sintomi, si procederà alla discussione nella prima data utile, nelle 
date previste per le prove suppletive fino a programmare, in caso di quarantena che non permetta 
l’espletamento entro il 30 giugno dell’esame, un’eventuale sessione straordinaria entro il 10 luglio. 
 
Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. (art. 9 c.4 O.M. 52 del 03/03/2021) 
 
Le disposizioni tecniche contenute nel presente protocollo  condivise con docenti, referente covid di istituto 
e Rsu di istituto e saranno oggetto di massima diffusione per gli alunni e le loro famiglie.  
Ci si riserva di apportare tempestive variazioni a seguito di nuove indicazioni in materia contenimento 
epidemiologico e/o prima dell’inizio della sessione d’esame o successivamente si ravvisasse l’impossibilità 
di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite.   
 
Allegati: 

1) Modello di autodichiarazione. 

2) Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del settore scuola del 21/05/2021. 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Tolomea Rubino 
  Firmato digitalmente ai sensi del cd. 

                                                                                                      Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 
connessa  

   

 


