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Prot. n. 3476                                                                                           Catanzaro,12/06/2021 

AI Signori Genitori degli alunni delle classi terze 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Della Scuola Secondaria di I Grado 

Al RSPP 
Al RLS 

Al Referente Covid d’Istituto 
Al Sito Web dell’Istituto  

Agli Atti della Scuola 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa Ministero Istruzione e Organizzazioni Sindacali n.14 del 21 maggio 

2021;  

ACQUISITO il parere favorevole del RSPP  

 

DISPONE 

gli esami conclusivi del 1 ciclo di istruzione per l’A.S. 2020/21 saranno svolti nel rispetto delle 

misure organizzative di seguito indicate: 

1. la riunione preliminare avverrà on line; 
2. le operazioni di ratifica finale delle proposte di voto delle sottocommissioni, previste per 

giorno 22 giugno 2021, avverranno in presenza presso il plesso IPSIA; 
3. la prova d’esame dei candidati e le riunioni delle relative sottocommissioni si svolgeranno 

nel plesso IPSIA e, a conclusione di ogni giornata di esame, si procederà a igienizzare di 
nuovo gli ambienti e gli     arredi (sedie, banchi, ecc). 

4. la postazione assegnata alla sottocommissione sarà predisposta a semicerchio con banchi 
singoli e sedie collocati ad almeno un metro di distanza l’uno dall’altro; i Commissari sono 
tenuti ad occupare solo il proprio posto per tutta la durata delle prove; al centro, ma a due 
metri di distanza dalla sottocommissione, sarà collocata la postazione del candidato, 
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organizzata con un banco e una sedia; sui banchi dei commissari e del candidato sarà 
collocato un dispenser contenente gel igienizzante per le mani che, in particolare il 
candidato, dovrà utilizzare nel momento in cui occupa la postazione e quello in cui la lascia;  

5.  ogni candidato dovrà essere munito di propria penna per la firma, mascherina chirurgica 
(sono vietate quella di comunità) e dovrà presentare alla Commissione la dichiarazione  
sottoscritta dai genitori di assenza di sintomatologie respiratorie e altre situazioni ostative 
riconducibili alla diffusione del contagio da SARS Cov-2, allegata al presente protocollo;  

6. ogni accompagnatore dovrà presentare alla Commissione la dichiarazione di assenza di 
sintomatologie respiratorie e altre situazioni ostative riconducibili alla diffusione del 
contagio da SARS Cov-2, allegata al presente protocollo; 

7. in caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e 
senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato. In caso di 
quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione di 
esame; 

8.  a conclusione della prova di ogni candidato, il Collaboratore scolastico provvederà ad 
igienizzarne accuratamente la postazione; 

9.  nel locale in cui si tiene il colloquio di esame è ammessa esclusivamente la presenza dei 
Commissari, del candidato e di non più di un testimone; le porte dovranno essere 
mantenute aperte per tutta la durata delle operazioni d’esame; 

10.  al fine di evitare assembramento all’esterno, i candidati saranno convocati dalla 
Sottocommissione in gruppi di quattro per ogni fascia oraria; i coordinatori di classe 
avranno cura di informare i candidati di presentarsi solo nell’ora loro comunicata. 

 

 

    

                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                              dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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