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Prot.   2730 VII.4.1                                                                                                                        Ciampino 10/06/2021 

COMUNICAZIONE N. 359 
A tutto il personale scolastico 
A tutti gli alunni ed ai genitori 

Classi Terze Sc. Secondaria 

 

OGGETTO: ESAMI IN SICUREZZA - DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO PER L’A.S. 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il protocollo d’intesa Prot. n. 14 del 21 maggio 2021 tra MI e OO.SS. del settore Scuola “linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”;  

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID 19 Prot. n. 87 del 6 agosto 2020;  

VISTA l’Ordinanza n. 52 del 3 marzo 2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021;  

VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile 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”;  

 

SINTETIZZA LE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE COME DA PUNTI SUCCESSIVI 

 

- Ogni candidato dovrà presentarsi presso l’ingresso lato palestra di codesto Istituto un quarto d’ora prima dell’orario 

indicato nella comunicazione n.361. In virtù di specifiche norme dettate dalla lotta al Covid 19, l’eventuale 

accompagnatore dovrà essere unico ed entrambi (candidato ed accompagnatore) dovranno presentarsi con l’apposito 

modulo (Allegati 3 e 4); 

- Al varco sarà presente una postazione di accoglienza con apposito personale al quale sarà possibile consegnare i 

suddetti moduli debitamente compilati e firmati. Sarà inoltre obbligatorio detergersi le mani con l’apposito dispenser 

sito in loco ed ottenere una mascherina nel caso se ne fosse sprovvisti. Non saranno ritenute conformi alla norma le 

mascherine “di comunità”; 

- Terminato l’esame il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’Istituto usando il medesimo varco evitando di 

sostare in cortile; 

- Il Personale docente dovrà presentarsi con ampio margine d’anticipo rispetto l’orario previsto e consegnare, solo una 

volta ed al primo giorno dei propri esami, l’Allegato n. 2.   

 

Fermo restando la vigenza di tutte le misure del protocollo di sicurezza già adottato da questo Istituto, si rimanda all’Allegato 

1 per tutte le specifiche relative alle corrette modalità di svolgimento degli esami di Stato. 

                                                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuliana Proietti Zaccaria  

Firma autografa omessa ai sensi  
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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