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 Ai genitori degli alunni frequentanti le classi terze 

 Agli alunni delle classi terze 

 Ai componenti le commissioni d’esame 

 Al personale ATA 

 AL DSGA 

 Sito WEB 

 

OGGETTO: PIANO ORGANIZZATIVO IC “GARIBALDI MONTALCINI” PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO-SCUOLA SECONDARIA I GRADO a.s. 2020/21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. sottoscritto in data 19 maggio 2020 per     

condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019- 

2020; 
 

VISTO  il Documento tecnico “sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore   

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado”; 
 

CONSIDERATA  l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato per l’a.s. 2020-

21 in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 
 

VISTA l’integrazione al DVR dell’istituto, di cui al prot. 3565 del 31.05.2021, inerente 

“Protocollo di sicurezza scolastica anti-contagio Covid-19 per lo svolgimento dell’esame 

di stato nella scuola secondaria di primo grado” redatto ai sensi del Protocollo MI-OO.SS. 

e pubblicata sul sito web;  
 

VISTA  l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

VISTO  il decreto legge n. 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 dell'epidemia da COVID-19; 
 

DISPONE 
 

le seguenti misure organizzative di prevenzione e di protezione relative alla gestione degli spazi, 

finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli 

ambienti per assicurare la corretta esecuzione degli esami di Stato per la tutela della salute e della 

sicurezza sia degli alunni che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto 

dell’espletamento dell’esame di Stato. 
 

Tutte le operazioni connesse all’espletamento degli esami di Stato, consistenti nella sola prova orale dei 

candidati, riunione preliminare della Commissione d’esame e Ratifica finale, dovranno svolgersi presso 

l’Aula Magna - plesso Scuola Secondaria di 1^ grado, sita in Via Abruzzi n. 41 frazione Scalo – 

Vairano Patenora, locale con caratteristiche di ampiezza e di areazione sufficienti ad attuare le misure di 

distanziamento previste e messo a disposizione per tutte le operazioni delle commissioni. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-MONTALCINI - C.F. 95018720615 C.M. CEIC8A600L - 2 - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0003668/U del 04/06/2021 13:01
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MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE  

In via preliminare sarà assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato e di ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 
Nella pulizia approfondita si porrà particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, mouse/tastiere, 

rubinetti dell’acqua, ecc.  

E’ disposta una pausa di 5 minuti al termine di ogni prova per consentire l’igienizzazione della 

postazione del candidato. Oltre le 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. 

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, e in più punti del locale stesso, per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 
 

MISURE ORGANIZZATIVE 

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

stato dovrà dichiarare, compilando l’apposito modello di autodichiarazione:  

 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 procedure di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 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 altra modalità sincrona; 
 

La convocazione dei candidati segue un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine di garantire 

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

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito.  
 

Il calendario nominativo di convocazione sarà comunicato preventivamente all’albo della scuola e nella 

sezione “Comunicazioni” del RE per tutte le classi interessate, al termine dei rispettivi scrutini.  
 

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.  

 

Il candidato potrà essere accompagnato da un solo parente/accompagnatore. 
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno consegnare 

autodichiarazione (per i minori l’autodichiarazione sarà sottoscritta dal genitore/tutore) 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;  

 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 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. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME 

Il locale scolastico destinato allo svolgimento dell’esame di Stato (Aula Magna) è un ambiente 

sufficientemente areato, dotato di numerose finestre per favorire il ricambio d’aria naturale; è 

sufficientemente ampio per consentire il distanziamento previsto dal Documento Tecnico; l’assetto di 

banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà 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 minime di distanziamento saranno assicurate anche per l’eventuale accompagnatore e 

per il compagno di classe che assiste alla prova. 
 

Ogni candidato si presenterà alla prova d’esame munito di penna propria, dei propri materiali e sussidi 

didattici, del proprio device e, se iscritto all’indirizzo musicale, del proprio strumento. Laddove ciò non 

fosse possibile, previa comunicazione da parte della famiglia al docente coordinatore di classe, si 

raccomanda che la commissione assicuri che all’interno del locale di espletamento della prova vi sia la 

possibilità di utilizzare device o materiale utile e/o necessario al candidato, verificando che gli stessi 

siano igienizzati al termine della prova. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica.  Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

 

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.  

 

Per i candidati dell’indirizzo musicale, l’esame orale sarà integrato da una parte performativa 

individuale con strumento. Per tutte le prove di strumento e, in particolare, per gli strumenti a 

fiato, si ricorda che le stesse dovranno essere svolte nel rispetto delle indicazioni di sicurezza sopra 

mailto:ceic8A600L@istruzione.it


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 0823 988273 – 0823 985250   C.F. 95018720615 
e-mail :  ceic8A600L@istruzione.it    Pec: ceic8A600L@pec.istruzione.it    

Sito  www.garibaldimontalcini.edu.it 

 

 

  

 

 
Istituto Comprensivo Statale 

“Garibaldi - Montalcini” 

Caianello     Pietravairano      Vairano Patenora 
Via delle Rimembranze n. 72 -  81058   VAIRANO PATENORA  (CE)  

riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento anche attraverso l’uso di schermi 

plexiglass in dotazione alla scuola.  

 

Anche per tutto il personale non docente è necessario mantenere il prescritto distanziamento con 

l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica.  

 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

 

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. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

 

INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ  
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza 

di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo 

possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la 

consueta mascherina chirurgica.  

 

PUBBLICITA’ - INFORMAZIONE  
Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicurerà 

adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, con la 

pubblicazione on line (sito web scuola) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e 

nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove 

d’esame.  

 

Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto 

delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel 

continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

Si allega: 

 Modello di autodichiarazione (formato WORD) 

 

 
                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                       Prof.ssa Rosaria Iavarone 

                                                    Firma autografa omessa a mezzo stampa 

                                            Ai sensi del D.Leg.vo n. 39/93                                                                               
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