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Data e n. vedi segnatura 
Il dirigente scolastico 

VISTO il protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 
19/20”, prot. 16 del 19 Maggio 2020; 

VISTO il “Documento tecnico sulle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato 
nella scuola secondaria di secondo grado” allegato al suddetto protocollo; 

VISTA l’Ordinanza 52 del 03.03,2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione, a.s. 
20/21; 

VISTO il Decreto Legge 52 del 22.04.2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione della epidemia da COVID 
19; 

VISTO  il verbale 10 del 21 Aprile 21 del C.T.S.; 
VISTE  “Le linee operative  per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/21”, prot. 14 

del 21 Maggio 21; 
VISTO  il proprio regolamento interno finalizzato alla gestione del rischio epidemiologico, prot. 9320 del 15 

Settembre 2020; 
AI FINI di garantire lo  svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione in condizioni di 
sicurezza  

Determina quanto segue 

1. Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

dovrà dichiarare:  

 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. 

2. 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. 

3. I  candidati saranno convocati secondo  un  calendario  e  una  scansione  oraria  predefinita al  fine  di 

evitare  assembramenti  di persone  in  attesa  fuori  dei  locali scolastici,  consentendo la  presenza  per  il  

tempo  minimo necessario; nello specifico ogni studente  dovrà  presentarsi  a  scuola  15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della 

prova. 

4. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al 

candidato tramite registro elettronico. 

5. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

6. All’atto  della  presentazione  a  scuola  il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante: 

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

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

mailto:imic805008@pec.istruzione.it
http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.htm##


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO – TAGGIA – Cod. Fisc. 81004940086  
 Sede centrale: Via Ottimo Anfossi, snc – 18018  TAGGIA (Imperia) - Tel. e fax 0184 475137 (r.a. 2 linee)  

Sito Internet: www.comprensivotaggia.gov.it  Posta elettronica: imic805008@istruzione.it   –  Posta elettronica certificata:  imic805008@pec.istruzione.it 
 

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

di TAGGIA 
 

 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. 

7. 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 alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

8. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un  ambiente 

sufficientemente  ampio che  consenta  il  distanziamento come   di  seguito  specificato,  dotato  di  finestre 

per  favorire  il  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. 

9. Le  stesse  misure  minime  di  distanziamento  dovranno  essere  assicurate anche  per l’eventuale 

accompagnatore. 

10. Dovrà essere garantito un ricambio d’aria  regolare  e  sufficiente  nel  locale  di  espletamento  della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

11. I  componenti  della  commissione  dovranno  indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

12. l candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica.  In ragione del parere espresso dal CTS nel verbale n° 10 del 21 Aprile 21, non 

potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2. 

13. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 

dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

14. I  componenti  della  commissione, il candidato, l’accompagnatore e  qualunque  altra  persona  che dovesse  

accedere al  locale  destinato  allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 

mani in accesso. 

15. I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato  

all’accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  soggetti  (candidati,  componenti  della commissione,   altro   

personale   scolastico)   che   dovessero   manifestare   una sintomatologia respiratoria  e  febbre.  In  tale  

evenienza  il  soggetto verrà  immediatamente  condotto  nel  predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria  locale. 

16. In via   preliminare   il   Dirigente   scolastico   assicurerà   la sanificazione ,   ad   opera   dei collaboratori  

scolastici,  dei  locali  destinati  all’effettuazione  dell’esame  di  stato,  ivi  compresi androne, corridoi, bagni, 

uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

17. Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al  termine  

di  ogni  sessione  di  esame  (mattutina/pomeridiana),misure specifiche di pulizia  delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

18. Saranno  disponibili  prodotti  igienizzanti (dispenser  di  soluzione  idroalcolica) per i candidati  e 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. 
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La presente determina viene divulgata tramite pubblicità legale, diffusione alle famiglie e al personale tramite 

bacheca del registro elettronico. 

         Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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