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Ai Docenti e al Personale ATA  
Agli alunni delle classi III e  
ai loro Genitori Scuola  
Secondaria I grado A.  
Santilli e Vallerotonda  

Al sito web 
 
 

Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami 
conclusivi di Stato nel primo ciclo di istruzione Anno Scolastico 
2020/2021 

 

Con l'intento di disciplinare gli accessi e garantire lo svolgimento della prova d'esame orale in presenza in 

condizioni di sicurezza e protezione, così come previsto dalle disposizioni governative in relazione 

all'emergenza pandemica da Covid- 19, l'Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido prevede le seguenti 

specifiche misure organizzative, che si affiancano alle normali misure igienico-sanitarie previste per il 

contenimento dei contagi. 
 
Le presenti direttive vengono emanate per mettere in atto quanto predisposto nel Protocollo d'Intesa tra il 

Ministero dell'Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola (Nota n.14 del 21/05/2021), Protocollo 

che conferma sostanzialmente quanto previsto nel Protocollo di Sicurezza e nell'allegato Documento Tecnico 

Scientifico del 2019- 2020. Il personale dell'istituzione scolastica, gli studenti, i genitori e gli eventuali 

accompagnatori, dovranno attenersi alle seguenti norme ed applicare quanto di seguito descritto.  

Tenuto conto delle misure relative al distanziamento sociale in vigore in ambiente scolastico, si stabilisce che 

l'aula da adibire allo svolgimento della prova orale dell'Esame sia la più ampia e spaziosa della Scuola 

Secondaria di I grado A. Santilli e Vallerotonda. 
 
In via preliminare, il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, del locale destinato allo svolgimento dell'Esame di Stato. Al termine di ogni sessione d'Esame 

(mattutina/pomeridiana), saranno assicurate, dai collaboratori scolastici, le quotidiane operazioni di pulizia 

delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati durante la prova. Saranno resi disponibili prodotti 

igienizzanti per i candidati, soggetti esterni e il personale 
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scolastico, in particolare, all'entrata dell'aula destinata all'espletamento della prova. 
 

I componenti della commissione, il candidato, gli eventuali accompagnatori e qualunque altra persona 

appartenente all'ambito scolastico che dovesse accedere all'aula destinata allo svolgimento dell'Esame, 

dovrà procedere all'igienizzazione delle mani prima dell'accesso. 
 
L'aula prescelta e dotata di ampie porte finestre per favorire il regolare ricambio d'aria; l'assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento, anche in 

considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 

assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 

della commissione più vicino. Le stesse misure di distanziamento dovranno essere assicurate anche 

dall'eventuale accompagnatore del candidato. Ciascun componente della Commissione d'Esame, dovrà 

dichiarare (compilando il modulo di Autocertificazione, allegato alla presente - Allegato 1): 
 
- 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 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. 
 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 

dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 

febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, il Commissario non dovrà presentarsi 

per l'effettuazione dell'esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

Commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall'Ordinanza 

Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
In base a quanto previsto dall' art. 9 dell'OM n. 52 del 03/03/2021 è consentito lo svolgimento delle prove 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati: 
 
1. se le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 
 
2. qualora il dirigente scolastico, o il presidente della commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare 

le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali in conseguenza dell'evoluzione della 

situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate e comunichi tale impossibilità 

all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 
 
3. qualora uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa 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 in altra modalità sincrona a distanza. 
 
É altresì ammesso, per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza 

della riunione plenaria della Commissione d'Esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze 

Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni 

epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o 

il presidente della commissione, ravvisi l'impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, 

comunicando tale impossibilità 

all'USR. 
 



I candidati sono convocati secondo il calendario delle prove deliberato dal Collegio Docenti e in relazione alla 

scansione oraria stabilita durante la riunione preliminare. Questo strumento organizzativo è utile al fine della 

sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, garantendo la 

presenza di esaminandi ed eventuali accompagnatori per il tempo minimo necessario allo svolgimento della 

prova. Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola. Al fine di evitare 

ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell'orario di 

convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova. 
 
In considerazione delle misure del locale destinato allo svolgimento della prova e tenuto conto del numero 

consistente degli insegnanti impegnati nelle quattro sottocommissioni esaminatrici, non si ritiene opportuno 

consentire l'accesso nell'aula ad altre persone, se non ovviamente all'esaminando che deve sostenere la prova. 

Tuttavia, nel rispetto del carattere "pubblico" della prova orale e al fine di garantire la presenza di testimoni 

all'Esame, si e deliberato che il candidato possa essere accompagnato da una sola persona (familiare o 

conoscente) il quale non potrà accedere direttamente nell'aula ma potrà comunque assistere alla prova 

sostando sulla soglia della stessa. Qualora sia possibile tuttavia garantire il distanziamento interpersonale di 

almeno 2 metri, il Presidente della Commissione potrà comunque consentire l'accesso diretto in Aula 

all'accompagnatore. 
 
All'atto della presentazione a scuola, il candidato e il suo eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un'autodichiarazione (Allegato1) attestante: 
 

• 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 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. Si precisa che le autodichiarazioni del candidato e di eventuali accompagnatori minorenni vanno 

debitamente firmate dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l'effettuazione dell'Esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, al fine di consentire 

il recupero della prova nella sessione suppletiva da concludersi entro il 30 giugno in base all'articolo 11 del 

D.lgs. 62/2017, cui rinvia l'OM 52/2021, secondo le norme generali vigenti. 
 
Come disciplinato dall'articolo 9 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione e previsto 

lo svolgimento dell'Esame di Stato in modalità online per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o 

comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, e per i detenuti. 
 
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, si prevede quanto segue: 
 

• presenza di eventuali assistenti, i quali, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, indossano i guanti oltre alla mascherina chirurgica; 
 

• possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di classe, 

tenuto conto delle specificità dell'alunno e del PEI. 
 
Ad eccezione del personale scolastico e della persona indicata dal candidato come accompagnatore è fatto 

divieto a qualsiasi altro di entrare e sostare negli spazi sia interni che esterni dell'edificio scolastico. 



I componenti della commissione, il candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno indossare la 

mascherina chirurgica di proprio possesso o comunque messa a disposizione dall'Istituzione che ne assicura il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). È sconsigliato l'uso delle mascherine FFP2 in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbalen.10 del 21/05/2021. Non possono essere usate mascherine di 

comunità (mascherine lavabile, anche autoprodotte). 
 
La mascherina potrà essere abbassata dal candidato soltanto nel Corso del colloquio, assicurando una distanza 

di due metri dalla commissione. 

 

 

l membri della Commissione, i candidati e i loro eventuali accompagnatori sono tenuti a conoscere i percorsi di 

ingresso e di uscita riservati esclusivamente allo svolgimento dell'Esame di Stato, in modo da prevenire il 

rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita del resto dell'lstituzione. A tal proposito e stato 

predisposto come punto di ingresso e uscita di coloro che partecipano all'Esame il p o r t o n e d i i n g r e s s o 

p r i n c i p a l e seguendo un percorso che condurrà direttamente all'aula predisposta per le operazioni della 

prova orale. 
 
l candidati avranno l'obbligo di rispettare in modo rigoroso gli orari stabiliti per lo svolgimento dell'Esame e, ad 

esclusione dell'esaminando impegnato nella prova, dovranno attendere all'aperto, ovvero in spazi ampi. 

lnoltre, non sarà consentito agli esaminandi di prolungare la presenza al di fuori del tempo strettamente 

necessario all'espletamento della prova. L'ammissione dell'esaminando nell'aula avverrà secondo un preciso 

protocollo e le operazioni d'identificazione dei candidati saranno effettuate per singolo esaminando. 

 
 

Gli studenti e il personale docente si impegnano a rispettare scrupolosamente e con senso di responsabilità 

tutte le prescrizioni di cui sopra, deliberate dall' lstituto comprensivo Sant’Elia Fiumerapido per l'ammissione 

all'aula nella quale si terranno le prove d'Esame orale e per lo svolgimento in sicurezza delle medesime. Dette 

prescrizioni andranno ovviamente ad essere integrate e/o corrette qualora intervengano ulteriori disposizioni 

ministeriali che contrastino con quanto deliberato. 

 
 
 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Roberto Pellegrini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANT’ELIA FIUMERAPIDO 
 

ALLEGATO 1 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 
 
 

 

1l sottoscritto, 
 
Cognome ........................... Nome 

 

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

 

............................................... 
 
Ruolo ............................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
Documento di riconoscimento 

 

.................................................................................................. 
 

nell'accesso presso l'1stituto Scolastico .................................................................................................. 
 
sotto la propria responsabilita (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilita 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. 

 

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 responsabilita genitoriale) 
 
............................ 


