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Pagani, 7 giugno 2021 

Ai docenti componenti la Commissione d’Esame 

Alla DSGA per quanto di competenza 

Ai Collaboratori Scolastici 

Agli alunni e alle alunne 

dell’Istituto Comprensivo 

DISPOSIZIONE 3 

ESAME DI STATO 2020-21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 10/08/2020; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 25/08/2020; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 25/08/2020; 

IN APPLICAZIONE della propria direttiva del 27/04/2021; 

VISTO il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola Secondaria di 2° 

Grado emanato dal Ministero per l’Istruzione in data 16 maggio 2020 

VISTO il Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali 

del settore scuola del 21 maggio 2021 “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2021-2021” 

VISTO il Protocollo sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato A.S. 2020-2021 adottato da questa Istituzione Scolastica in 

data 4 giugno 2021; 
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DISPONE 

1. Prima dell’inizio delle prove d’esame e al termine di ogni sessione di esame (mattutina e 

pomeridiana), dovrà essere effettuata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori 

scolastici, dei locali destinati alle pro ve d’esame, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

La pulizia approfondita sarà effettuata con detergente neutro per superfici, ponendo 

particolare attenzione a maniglie e barre delle porte e delle finestre, a sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, distributori 

automatici di cibi e bevande, ecc. 

2. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati 

e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, all’accesso al 

locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle 

mani. 

3. Ciascun componente della commissione d’esame è tenuto a compilare e sottoscrivere 

l’autodichiarazione allegata al presente documento (Allegato 1) in cui dichiara di non trovarsi 

in alcuna delle seguenti condizioni previste da legge: 

 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. 

Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. 

4. I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria ben definita. Il 

calendario di convocazione sarà pubblicato sul sito della scuola. 

5. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato si presenterà a scuola circa 5 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e lascerà l’edificio scolastico col suo 

accompagnatore subito dopo l’espletamento della prova. 

6. Il candidato dovrà venire accompagnato da una sola persona con funzione anche di testimone. 

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

produrre la stessa autodichiarazione richiesta ai componenti la commissione (Allegato 1). 

In caso di quarantena l’esame si svolgerà in videoconferenza sincrona. In caso di malattia 

l’esame sarà rinviato dalla Commissione d’Esame a data successiva. 
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8. Saranno predisposti percorsi distinti di entrata e uscita dall’edificio, al fine di prevenire il rischio 

di interferenza in ingresso e in uscita. 

9. Tutte le persone presenti all’esame a qualunque titolo sono tenute a indossare sempre la 

mascherina chirurgica, che andrà sostituita ogni sessione (mattutina o pomeridiana). 

10. I locali destinati allo svolgimento dell’esame dovranno essere dotati di finestre per favorire il 

ricambio d’aria; dovrà essere garantito il distanziamento non inferiore a 2 metri tra i 

componenti la Commissione e tra essi e il candidato. Le stesse misure dovranno essere 

assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. Nei locali andrà favorita l’aerazione naturale 

tenendo il più possibile porte e finestre aperte. 

11. Dovrà essere assicurata la disponibilità dei dispositivi necessari al candidato per lo svolgimento 

della prova. Tali dispositivi dovranno essere sanificati al termine di ciascun utilizzo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ nato/a a 

___________________________________________ il ______________ residente in 

________________________________________________________________________________ 

alla Via/Piazza __________________________________________________________________ 

C.F ____________________________________ ruolo ____________________________________ 

 (docente, personale ATA, altro) 

o, nel caso di minori, 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

______________________________________________ nato/a a ________________________ il 

_______________ frequentante la classe _________________ della Scuola Secondaria di 1° 

nell’accesso agli edifici l’I. C. “Sant’Alfonso M. de’ Liguori”, sotto la propria responsabilità 

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. 

Pagani, ____________________________________ 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

____________________________________________ 


