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Circolare n° 24                                                     Monasterace Marina, 03/06/2021 

prot. n° 3386/I.2 

Agli Alunni 

Alle Famiglie 

Ai Docenti in servizio c/o 

la Scuola Secondaria di Primo Grado loro sedi 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

 

 

OGGETTO: Esami conclusivi Primo Ciclo a.s. 2020/2021 – linee guida.  

 
 

      Secondo il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali del 

settore scuola per lo svolgimento in presenza ed in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato, 

(primo e secondo ciclo) siglato in data 21 maggio 2021, nota AOOGABMI/14; si informa quanto 

di seguito: 

- vengono confermate le misure già previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020 e nel documento 

tecnico – scientifico, estendendolo anche agli Esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo di 

istruzione; 

- i locali scolastici individuati per lo svolgimento degli stessi, per come previsto, dovranno 

prevedere ambienti sufficientemente ampi che consentano il distanziamento non inferiore a 2 

metri, dotato di finestre per garantire il ricambio d’aria e nello specifico, nei plessi di questa 

istituzione scolastica: 

MONASTERACE MARINA: classe 2^ B e classe 3^B - piano terra/Scuola Sec. di Primo Grado; 

RIACE MARINA: classe 1^ A e classe 3^B/ Scuola Sec. di Primo Grado; 

STILO: ATRIO PRINCIPALE/1^ piano/Scuola Sec. di Primo Grado; 

BIVONGI: classe 3^ C/ Scuola Sec. di Primo Grado. 

- all’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

consegnare l’autodichiarazione; 

- i componenti della commissione dovranno indossare la mascherina chirurgica per l’intera 

permanenza nei locali scolastici, con ricambio della stessa dopo ogni sessione d’esame 

(mattutina/pomeridiana); 

- Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare anch’essi una mascherina 

chirurgica di propria dotazione. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 

mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di almeno 2 

metri dalla commissione d’esame; 
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- anche i collaboratori scolastici, in presenza di spazi comuni, e con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, dovranno indossare la mascherina chirurgica; 

- nel locale individuato per lo svolgimento degli esami, dovrà essere garantito un ricambio 

d’aria regolare e sufficiente, favorendo in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; 

- i collaboratori scolastici, oltre alle consuete quotidiane operazioni di pulizia, al termine di 

ogni colloquio di ciascun candidato, dovranno: 

igienizzare e/sanificare sedia, banco ed eventuale attrezzatura informatica utilizzata; 

 ed al termine di ogni esame (sessione mattutina/pomeridiana), adottare misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova 

sia dai commissari che dagli alunni. 

si allegano alla presente: 

 - modello di autodichiarazione;      

-  Protocollo d’intesa tra il MIUR e le organizzazioni sindacali.   

 

Il Collaboratore Vicario 

Prof. Domenico Vincenzo Bombardieri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


