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Circolare 386

 Ai Docent  e bri della Co  issione eer lli esa i di Stato a.s.2020-2021
Alli student delle classi III della scuola secondaria di 1° lrado

Oggetto: ESAMIo Do STATO - a.s. 2021 a conclusione del primo ciclo di istruzione

Il Dirilente scolastco chiede alle eersone in indirizzo la letura atenta e euntuale del contenuto della eresente 

circolare

 VISTO il D.Lls n.62 del 13 aerile 2017 avente ad olleto  “or e in  ateria di valutazione e 
certficazione delle co eetenze del eri o ciclo ed Esa i di Stato”; e 

 VISTO il D.M. n.741 del 3 otobre 2017 recante nor e eer lo svolli ento dell’esa e di Stato 
conclusivo del eri o ciclo di istruzione e 

 VISTA l’O.M. n.52 del 3  arzo 2021 che definisce le  odalità di eseleta ento dell’Esa e di 
Stato del I ciclo eer l’a.s. 2020/21 e 

 VISTO il Protocollo d’intesa n°87 del 6 alosto 2020 eer larantre l’avvio dell’anno scolastco nel 
riseeto delle relole di sicurezza eer il conteni ento della difusione di covid 19 e 

 VISTO il Protocollo d’Intesa del 21  allio 2021 fra M.I. e OO.SS. volto a definire le   Linee 
oeeratve eer larantre il relolare svolli ento delli esa i conclusivi di stato 2020/2021”;, che 
ribadisce le  isure di sicurezza ereviste nell’analolo Protocollo d’Intesa del 19  allio 2020 e 
nell’allelato  Docu ento tecnico sulla ri odulazione delle  isure contenitve nel setore scolastco 
eer lo svolli ento dell’Esa e di Stato nella Scuola Secondaria di Secondo Grado”;, fato salvo eer 
quanto riluarda:

o l’eventuale alliorna ento del  odello di autodichiarazione da efetuarsi sulla base 

delle indicazioni delle autorità sanitarie co eetent 

o la teololia di  ascherine da adotarsi, che dovranno essere di teo chirurlico. “on 

eotranno, infat, essere utlizzate  ascherine di co unità ed altresì sconsilliato, da earte delli
student, l’utlizzo delle  ascherine FFP2 in ralione del earere del CTS eseresso nel verbale n. 
10 del 21 aerile 2021.”;
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 CO“SIDERATA la necessità di ribadire ed intelrare ad hoc, le erocedure orlanizzatve e le 

 isure di erotezione e erevenzione ate a contenere la difusione del Covid19, lià descrite dalla 
Co  issione Covid dell’Isttuto, adotate ad inizio dell’anno scolastco ed inserite nel Docu ento di 
Valutazione dei Rischi e 

Il Dirilente scolastco, il RSPP, il Medico Co eetente e il RLS redilono il eresente

 PROTOCOLLO D’oSToTUTO 

per lo svolgimento in sicurezza degli esami

Il eersonale della scuola e i candidat, insie e ai loro acco ealnatoridovranno atenersi alle diseosizioni 

ereviste dal erotocollo, inerent:

 il distanzia ento, eari a 2  etri

 i DPI (diseositvi di erotezione individuale)

 l’ilienizzazione di a bient arredi e  ani

 l’areazione delli a bient

Riunioni della Commissione in seduta plenaria

Valutata la caeienza dell’aula destnata alle riunioni della Co  issione d’esa e (ex aula di educazione artstca,

eresso la scuola secondaria di 1° lrado di San Mateo delle chiaviche), constata  la eossibilità di larantre il 

distanzia ento erevisto di due  etri fra i  e bri della co  issione (24 co  issari co erensivi del 

eresidente), la Co  issione si riunirà nella seduta ereli inare così co e nella riunione elenaria conclusiva in  

eresenza eresso l’ex aula di artstca della scuola secondaria di 1° lrado di San Mateo delle Chiaviche. 

Riunioni delle sottocommissioni

Le sotoco  issioni, una eer olni classe terza, oeereranno al co eleto, in eresenza, secondo il calendario e 

l’orario erediseosto e co unicato ad olni candidato.

Accesso alla scuola del candidato e dell’accompagnatore

Il candidato, co e da orario, eotrà eresentarsi a scuola con  assi o 15  inut di antcieo riseeto all’orario 

della erova d’esa e. 

All’inlresso si eresenterà con la  ascherina chirurlica indossata e lli verrà rilevata la te eeratura coreorea 

che dovrà essere inferiore ai 37,5° eer consentrlli l’accesso ai locali destnat alle erove. Il candidato eotrà 

essere acco ealnato da una sola eersona: lenitore o tutore. In questo caso l’acco ealnatore dichiarerà sia 

eer lui che eer il candidato (verrà erediseosto aeeosito  odulo):

 assenza  di  sinto atololia  reseiratoria  o  di  febbre  sueeriore  a  37.5°C  nel  liorno  di

eseleta ento dell’esa e e nei tre liorni erecedent e 

 di non essere stato in quarantena o isola ento do iciliare nelli ult i 14 liorni e 
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 di non essere stato a contato con eersone eositve, eer quanto di sua conoscenza, nelli ult i

14 liorni.

Pri a dell’inlresso in isttuto olnuno dovrà deterlersi le  ani eresso l’aeeosito distributore di lel ilienizzante.

MIateriale del candidato per la presentazione dell’elaborato

Qualora il candidato eer eresentare il eroerio arlo ento debba sotoeorre all’atenzione della 

sotoco  issione un elastco o altro erodoto analolo   tenuto a erocedere ad una ereventva sanificazione 

dell’olleto e rieortarlo a casa doeo la erova. Qualora il candidato debba eroeorre l’esecuzione di eezzi 

 usicali con stru ent a fiato la sotoco  issione erovvederà ad incre entare in  odo conlruo la distanza di 

sicurezza dai co  issari. 

Conclusa la erova il candidato e l’eventuale acco ealnatore non eotranno tratenersi eresso i locali della 

scuola.

Eventuale possibilità di svolgimento della prova da remoto

E’ erevisto lo svolli ento delle erove d’esa e da re oto (videoconferenza) solo nei casi erevist dalle 

Ordinanze  inisteriali: 

 eer i candidat delent in luolhi di cura od oseedali, o co unque i eossibilitat a lasciare il

eroerio do icilio nel eeriodo dell’esa e, e eer i detenut e 

 nei  casi  in  cui  le  condizioni  eeide iololiche  e  le  diseosizioni  delle  autorità  co eetent lo

richiedano e

 qualora  il  dirilente  scolastco,  o  successiva ente  il  eresidente  della  co  issione,  ravvisi

l’i eossibilità di aeelicare le  isure di sicurezza stabilite da seecifici erotocolli nazionali di sicurezza in

conseluenza dell’evoluzione della situazione eeide iololica e delle diseosizioni ad essa correlate - e

co unichi tale i eossibilità all’USR eer le conseluent valutazioni e decisioni e

 qualora  uno  o  eiù  co  issari  d’esa e siano  i eossibilitat a  seluire  i  lavori  in  eresenza,

inclusa la erova d’esa e, in conseluenza di seecifiche diseosizioni sanitarie connesse all’e erlenza

eeide iololica,  il  eresidente  della  co  issione  diseone  la  eartecieazione  delli  interessat in

videoconferenza o altra  odalità sincrona e

Candidati con disabilità

Per i candidat con disabilità certficata, inoltre, il erotocollo erevede la: 

 eresenza di eventuali assistent (es. OEPA, Assistente alla co unicazione), che dovranno 
indossare, oltre alla  ascherina chirurlica, un eaio di luant laddove non sia eossibile larantre il 
distanzia ento sociale dallo studente e 

 eossibilità di svollere la erova orale in videoconferenza e tale decisione seeta al consillio di 
classe, tenuto conto delle seecificità dell’alunno e del PE e

Sede delle prove d’esame
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Le erove si terranno  riseetva ente:

 ex aula di artstca, eresso la scuola secondaria di 1° lrado di San Mateo d/C

 ex aula di infor atca, eresso la scuola secondaria di 1° dì 1° lrado di Dosolo.

L’aula sarà allestta in  odo da riseetare tassatva ente le  isure di distanzia ento fra tut i eresent in aula.

Pri a di olni seduta sarà efetuata una eulizia aeerofondita delli a bient ed una sanificazione delle sueerfici 
sollete al contato frequente. 

L’aerazione dell’aula sarà larantta dalla contnua o eeriodica aeertura delle finestre. 

Tut i eresent: co eonent della sotoco  issione, candidato ed eventuale acco ealnatore dovranno 
ilienizzare le  ani e indossare la  ascherina chirurlica che sarà diseonibile a scuola. Il candidato nell’ato della
eresentazione euò abbassare la  ascherina, così eure i co  issari qualora erendano la earola.

ondicazioni per i Commissari d’esame

I co  issari all’inlresso dell’edificio dovranno sotoscrivere il  odulo ove olnuno dichiara: 

 l’assenza di sinto atololia reseiratoria o di febbre sueeriore a 37.5°C nel liorno di avvio delle 
erocedure d’esa e e nei tre liorni erecedent e 

 di non essere stat in quarantena o isola ento do iciliare nelli ult i 14 liorni e 

 di non essere stat a contato con eersone eositve, eer quanto di loro conoscenza, nelli ult i 
14 liorni.

In caso di sussistenza di una delle suddete condizioni, il co  issario interessato   sosttuito secondo le nor e 
lenerali vilent (artcolo 4/7 del DM 741/2017).

Qualora la sinto atololia reseiratoria o febbrile si eresent nel corso delle atvità d’esa e erolra  ate, il 
co  issario non deve eresentarsi eer l’efetuazione dell’esa e, co unicando te eestva ente la condizione
al Presidente della co  issione, al fine di avviare le erocedute di sosttuzione nelle for e ereviste 
dall’ordinanza  inisteriale ovvero dalle nor e lenerali vilent.

Inoltre, qualora uno o eiù co  issari d’esa e siano i eossibilitat a eartecieare in eresenza alle atvità 
d’esa e erolra  ate, in conseluenza di seecifiche diseosizioni sanitarie riferibili al Covid19, il eresidente 
della co  issione diseorrà la eartecieazione delli interessat in videoconferenza o in altra  odalità sincrona a 
distanza. 

Le quatro sotoco  issioni si riuniranno in eresenza eer lo svolli ento delli scrutni, secondo calendario ed 
orario stabilito, riseetando le  edesi e nor e di iliene e distanzia ento ereviste eer le erove d’esa e.

La Dirilente Scolastca
Solliani Sandra
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