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PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021 

 

Indicazioni operative 

 

Durante lo svolgimento degli esami di fine ciclo saranno adottati i seguenti accorgimenti: 

- Come da normativa vigente, per il colloquio è stato scelto ambiente idoneo, sufficientemente 

ampio e arieggiato e che consente, anche in ambito separato, l’accoglimento e la permanenza degli 

alunni e di 1 accompagnatore. 

La prova si svolgerà nell’aula 3B posta al piano primo del plesso Don Bosco. Tale locale riveste tutti i 

requisiti di sicurezza richiesti e presenta idonea strumentazione informatica, in modo da consentire 

la presentazione degli elaborati in questa modalità, da parte degli alunni. 

L’ampio corridoio, presente al primo piano, sarà utilizzato per l’attesa dei candidati convocati (e 

relativo eventuale accompagnatore) che dovranno essere presenti a scuola 30 minuti prima del 

colloquio. 

- Saranno previsti appositi e diversificati percorsi di entrata e uscita degli alunni e degli 

accompagnatori, in modo tale da evitare sovrapposizioni et interferenze e, precisamente, l’accesso 

ai locali avverrà attraverso la scala esterna generalmente utilizzata dai docenti della Secondaria 

mentre l’uscita, una volta terminato il colloquio d’esame, attraverso le scale esterne poste dal lato 

pineta. Il percorso sarà vigilato dal collaboratore del piano. 

- Verranno posizionati i banchi per i docenti e per l’alunno alla distanza tale da consentire il rispetto 

della normativa anticovid e la relativa mobilità durante tutte le fasi degli esami in oggetto; 

- Sarà consentita la presenza di UN SOLO accompagnatore per alunno che assisterà all’esame 

insieme ad un altro alunno appartenente alla stessa classe; 

- Tutte le persone che accederanno all’Istituto (docenti, alunni e accompagnatori) dovranno 

sottoscrivere all’ingresso apposita autodichiarazione attestante la non presenza di stato febbrile, 

né di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti affetti da Covid - 19 o di essere stati 

in quarantena o risultati positivi a Covid - 19; 

- Tutti i soggetti che avranno accesso all’Istituto dovranno essere dotati esclusivamente di 

mascherine del tipo chirurgico, con esclusione di ogni altra tipologia di protezione individuale; 

l’Istituto si farà carico di fornire le medesime - inviate ed autorizzate dal Ministero - durante tutto 

il periodo di svolgimento degli esami; 
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- L’accesso ai locali potrà avvenire singolarmente od al massimo per piccoli gruppi, secondo quando 

già determinato dal calendario esami; ad esame terminato, l’alunno e l’accompagnatore saranno 

invitati a lasciare i locali attraverso il preventivato e diversificato percorso; 

- Tra un alunno e l’altro verrà sanificata la postazione e tra un gruppo di alunni e l’altro verranno 

sanificati i locali e gli arredi utilizzati; ulteriore e più approfondita attività di sanificazione degli 

ambienti sarà effettuata al termine di ogni sessione (mattutina ed eventualmente pomeridiana) 

degli esami. 

 

 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, 14/06/2021 

                                                                                                            

                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                    Prof.ssa Francesca Barbaro 

                                                                              

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93) 


