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Ai genitori /tutori /affidatari delle studentesse e degli studenti  

che dovranno sostenere l’esame di Stato  
conclusivo del primo ciclo di istruzione   

Ai docenti 
componenti della commissione dell’esame di Stato  

conclusivi del primo ciclo di istruzione 
Alla DSGA 

Al personale amministrativo e ai collaboratori scolastici  
Alla RSU, Al RSPP, Al Medico Competente 

Al Sito web / Circolari / Sicurezza 
 

  
 
Oggetto: Pubblicazione “Protocollo di Intesa” per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato, a.s. 
2020/2021 
 
  
Con la presente, si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza dei genitori/tutori/affidatari, delle 
studentesse e degli studenti impegnati nell’esame di Stato Conclusivo dei I Ciclo di istruzione, per notifica e per 
gli adempimenti di competenza dei docenti impegnati nella Sommissione degli esami di Stato conclusivi del 
primo ciclo di istruzione, nonché della Direttrice SGA, del personale amministrativo e dei collaboratori 
scolastici che saranno in servizio, dal 14 al 25 giugno 2021, presso le sedi di scuola secondaria di I grado sede 
delle operazioni d’esame, come da ordine di servizio predisposto, pubblicato e diffuso dalla DSGA ed infine per 
conoscenza  del RSPP, del Medico Competente e della RSU, il Protocollo d’Intesa n. 14 siglato il 21 maggio 
2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza 
degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado, per l’anno scolastico 
2020/2021, allegato alla nota dell’Ufficio di Gabinetto ministeriale, n. 588 del 24 maggio 2021. 
 
Il rispetto del Protocollo siglato consentirà che l’esame di Stato si possa svolgere in presenza con la massima 
attenzione alla tutela della salute di studenti, docenti, dirigenti e di tutto il personale scolastico. 
 
In sintesi e nel rinviare alla lettura del documento, si ricorda che con il documento siglato, viene precisato che: 
 

1. la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. 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; 

è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità 
di videoconferenza, soltanto qualora ricorrano i casi specifici indicati all’interno del Protocollo; 
  
è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a 
distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, soltanto qualora ricorrano i casi specifici indicati 
all’interno del Protocollo. 
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Le prove d’esame in presenza si svolgeranno in un ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e 
sufficientemente ampio, tale da garantire: 
 
alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non inferiore a due 
metri (compreso lo spazio di movimento); 
  
al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 
della commissione più vicino; 
  
un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato, per le scuole ad indirizzo 
musicale. 
  
I candidati possono essere accompagnati da una sola persona, che deve indossare la mascherina chirurgica, e 
rilasciare specifica dichiarazione relativa all’assenza di sintomatologia che potrebbe caratterizzare l’infezione 
da Covid19; di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stati 
a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
Si rimanda, comunque, alla lettura integrale del Protocollo allegato. 
 
La presente nota viene pubblicata nella Sezione Avvisi / Circolari della Home Page del sito web scolastico e 
diffusa per via telematica ai genitori ed al personale scolastico interessati, anche tramite bacheca del Registro 
elettronico. 
 
La presente nota ed il protocollo allegato saranno oggetto di condivisione nella prima riunione plenari della 
Commissione d’Esame che sarà svolta in modalità on-line in considerazione del fatto che non è possibile 
reperire nella scuola un unico ambiente che consenta l’accoglienza in sicurezza, con distanziamento di 2 m, di 
tutti i componenti la commissione d’Esame. 
  
La comunicazione del protocollo allegato al personale docente componente la Commissione d’Esame è 
assicurata quale informazione in materia di sicurezza nel corso della riunione plenaria del 14 giugno 2021. In 
ogni caso è richiesta la firma obbligatoria on-line (tramite accesso alle bacheche delle classi terze della 
secondaria di primo grado e apposizione di spunta ai documenti pubblicati) da parte del personale indicato in 
indirizzo interessato, per presa visione, avvenuta notifica e per gli adempimenti di competenza, entro il 
termine perentorio del 14 giugno 2021.  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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