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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
“Scipione Lapi”
Apecchio - Piobbico - Serravalle di Carda
Via S. Francesco 5- 61042 APECCHIO (PU)
Tel. 0722/ 989014 Fax :0722/989013 E. Mail:
Cod.Fis: 82005550411
psic808002@istruzione.it
Apecchio 05-06-2021
Alle famiglie
e agli alunni
Ai docenti della commissione d’esame
Al presidente della Commissione d’esame prof. Cellini Matteo.
Ai responsabili di plesso
Al DSGA
Al sito Web dell’Istituto
Oggetto: protocollo di sicurezza per lo svolgimento dell’esame conclusivo del 1° ciclo di
Istruzione A.S. 2020/21
Come sapete l’esame conclusivo del 1° ciclo di istruzione, a causa della pandemia, consisterà in un
colloquio orale, non ci saranno le classiche 4 prove scritte. Lo scorso anno questo colloquio è stato
svolto a distanza. Nel corrente anno scolastico, essendo le condizioni di contagio meno gravi, il
Ministero dell’Istruzione ha previsto che i colloqui orali avvengano in presenza. Per svolgere questi
colloqui, le riunioni plenarie e gli scrutini in tutta sicurezza verrà adottato strettamente il seguente
protocollo di sicurezza.
Commissari
I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure
dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) dovranno indossare le
mascherine, è consigliabile la FFP2, devono igienizzarsi le mani all’ingresso a scuola, durante le
riunioni, il colloquio e gli scrutini prima di toccare computer o strumenti di uso comune.
All’atto di presentazione a scuola dovranno produrre un all’atto della presentazione a scuola,
devono produrre un’autodichiarazione (allegata al Protocollo 2020/21) attestante




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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
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Scuola
L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una
scansione oraria predefinita. Ciò al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali
scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi.
Il calendario di convocazione va comunicato via email a ciascuno candidato tramite registro
elettronico. Dopo la predetta comunicazione, la scuola deve inoltre accettarsi telefonicamente
dell’avvenuta ricezione.
La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato di finestre
per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire:




alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non
inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);
al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal
componente della commissione più vicino;
un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale o di canto.

I candidati:








I candidati dovranno presentarsi 10 minuti prima dell’ora di convocazione previsto e lasciare i
locali scolastici subito dopo la fine del colloquio;
i candidati possono essere accompagnati da una sola persona (nel protocollo non si specifica se
maggiorenne o meno; al riguardo sarebbe opportuno un apposito chiarimento), che deve
produrre la medesima dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi di seguito);
devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella
FFP2, vietata quella di comunità, come detto sopra) per tutta la permanenza all’interno
dell’istituto scolastico, potranno abbassare la mascherina solo durante il colloquio mantenendo
assolutamente una distanza di almeno 2 m dai docenti
devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali
scolastici;
all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (allegata al
Protocollo 2020/21) 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.

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione
programmi una sessione di recupero. Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 11
del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una sessione
suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine
dell’anno scolastico.
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Evidenziamo che, trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai
genitori.
Candidati con disabilità
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:




presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non
essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i guanti oltre
alla mascherina chirurgica;
possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio di
classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

Oltre a quanto detto sopra, nel protocollo di sicurezza summenzionato vengono indicate le misure
che la scuola deve adottare in merito all’organizzazione, alla pulizia e all’igienizzazione dei locali
scolastici.
Norme igieniche
I collaboratori scolastici provvederanno alla disinfezione e igienizzazione dell’Auditorium della
scuola secondaria di 1° grado di Piobbico, prima e dopo le riunioni plenarie inziale e finale della
commissione d’esame
I collaboratori scolastici attueranno una profonda pulizia dei locali dove si sostengono gli esami
prima e dopo i colloqui orali. Tra un colloquio è l’altro i collaboratori provvederanno alla
igienizzazione del banco della sedia e della tastiera del computer utilizzati dal candidato e di ogni
sussidio che è stato toccato dal candidato e dai commissari
Le sedi d’esame sono le seguenti:




Riunioni plenarie: auditorium Plesso di Piobbico
Colloqui orali plesso di scuola secondaria di 1° grado di Piobbico: aula artistica al piano
terra
Colloqui orali plesso di scuola secondaria di 1° grado di Apecchio: aula più capiente del 1°
piano del plesso.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Edoardo Virgili
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993)

