
 
Ai genitori degli studenti e delle studentesse delle classi III Secondaria di I Grado Plessi di 

Squillace Lido, Vallefiorita, Stalettì, Amaroni 

Ai docenti componenti della commissione degli esami di Stato  

conclusivi del primo ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado 

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici  

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Calendario svolgimento esame di stato 2020/2021 e protocollo sulla sicurezza 

 

Le attività inerenti all’esame di Stato conclusivo del I ciclo si svolgeranno per gli studenti e 

le studentesse delle III classi in presenza come da calendario in allegata tabella.  

I colloqui si svolgeranno seguendo rigidamente l’ordine alfabetico degli iscritti interni e 

dei privatisti. A partire dalla data odierna i candidati potranno visionare l’orario del 

colloquio in bacheca presso la rispettiva sede d’esame o tramite il registro elettronico con 

presa visione da parte dei genitori. 

In base al Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali 

per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami, la tipologia di mascherine da 

adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico disponibili anche presso la sede scolastica. Non 

potranno, dunque, secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, 

essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, 

l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2. Le prove d’esame in presenza si svolgeranno 

in un ambiente finestrato e sufficientemente ampio, tale da garantire un distanziamento 

interpersonale non inferiore a due metri e un congruo distanziamento nel caso di prova 

pratica di strumento musicale a fiato, per le scuole ad indirizzo musicale. 

Gli studenti dovranno presentarsi all’esterno del plesso scolastico 15 minuti prima 

dell’orario stabilito per il colloquio indossando i dispositivi di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente ed eventualmente utilizzando un poster o un proprio device per la 

presentazione dell’elaborato d’esame o consegnando alla Commissione dispositivo 

generico di archiviazione. Sulla base dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 gli elaborati che gli 

alunni dovranno produrre potranno avere le seguenti caratteristiche con indicazione della 

bibliografia e della sitografia o dichiarazione che l’elaborato è stato creato dall’alunno: 
 Testo scritto 

 Presentazione anche multimediale 
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 Mappa o insieme di mappe  

 Filmato 

 Produzione artistica o tecnico-pratica 

Ai colloqui potrà assistere un testimone/tutore che consegnerà alla commissione d’esame 

l’apposita autodichiarazione resa disponibile in allegato. 

Oltre che dallo studente ammesso, l’apposita autodichiarazione dovrà essere rilasciata 

anche da parte dell’accompagnatore-testimone o di altro ammesso all’esame, nella quale 

sia indicato il Cognome, il Nome, il Luogo di nascita, la Data di nascita, il Documento di 

riconoscimento, il ruolo (es. studente, docente, personale non docente, altro). 

L’autocertificazione deve, inoltre, indicare prima dell’accesso presso l’Istituto Scolastico, 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore 

a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o 

isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. In presenza di una delle 

suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica. 

Si ricorda di firmare l’autocertificazione e di corredarla di documento di identità in corso 

di validità. 

Per quanto riguarda le specifiche, sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali 

destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni 

altro ambiente che si prevede di utilizzare. Saranno assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni colloquio e al termine di ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana) misure specifiche di igiene delle superfici e degli arredi/materiali 

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. Saranno disponibili prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica), per i candidati ed 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. 

È consentito l’utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni 

studente unicamente di penne, matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. È vietato lo 

scambio tra chiunque. 

I componenti della commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali 

scolastici, la mascherina chirurgica fornita dall’Istituzione scolastica che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

I collaboratori scolastici e tutto il personale vigileranno affinché siano evitati 

assembramenti, sia negli spazi interni che esterni (es. cortile della scuola, viale di accesso 

ecc.). 

 

Squillace, 16 giugno 2021 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Alessandro Carè 
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ALLEGATO 1  
  

  

  

  

AUTODICHIARAZIONE  
  

  

  

Il sottoscritto,  

  

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome 

…………………………………….……………………  

  

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  

………………………..………………….  

  

Documento di riconoscimento  …………………………………………………………….  

  

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non 

docente, altro)  

  

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  

……………………………………………………………………………….……….. sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  dichiara 

quanto segue:  

  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 

giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

 di essere vaccinato con prima dose il _______________, con seconda dose il ______________.  

 di avere eseguito il tampone ______________ in data ________________ e di essere risultato 

_______________________ (non oltre le 48 ore precedenti l’esame). 

  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

  

  

Luogo e data  ……………………………………..  

  

  

Firma leggibile   
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  
  

  

…………………………………………………………………………  
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