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Bergamo, 8 giugno 2021 

Circ. n. 315                                                                      

Agli alunni e alle famiglie delle classi terze 
della scuola secondaria di I grado 
Ai docenti della scuola secondaria  

Al personale ATA 
Al DSGA 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento esami conclusivi del primo ciclo. 

Secondo le previsioni dell’ordinanza del Ministeriale n. 52 del marzo 2021, l’esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 si svolgerà in presenza (solo la riunione 

plenaria e la ratifica finale saranno svolti in video conferenza). 

Il calendario delle prove d’esame, dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni, sono definiti 

sulla base di quanto indicato nelle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2020-2021”, prot. n. 14 del 21 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione. 

Ciò premesso, è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato in modalità di video 

conferenza, solo nei casi sotto indicati e, secondo le modalità previste dall’ Ordinanza Ministeriale n. 52, 

art. 9: 

 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio nel periodo dell’esame. Questi, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al 
presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori 
dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico–o il 
presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra 
modalità telematica sincrona. 

 per gli esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in 
presenza; 

 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 

 qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il 
presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di 
sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle 
disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e 
comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

 nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati 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 telematica sincrona. 

 

Sono confermate tutte le misure di sicurezza previste nel protocollo d’intesa 2019/2020 e nel 

documento Tecnico scientifico, che pertanto si applicano anche agli esami conclusivi del primo e 

secondo ciclo per l’a.s. 2020-2021, in particolare: 

Per i referenti di plesso 

I referenti di plesso individueranno l’aula per ogni sotto commissione d’esame e organizzando gli spazi 

tenendo conto dei due metri di distanza tra commissari/candidati/accompagnatori e secondo le 
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disposizioni inserite nel presente documento, con riguardo anche all’indirizzo musicale. Provvederanno 

altresì ad accertarsi che in ogni aula siano presenti mascherine chirurgiche di scorta e gel disinfettante. 

Per la commissione 

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

stato dovrà dichiarare:  

 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;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza; 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherine chirurgiche, già fornite dal Dirigente Scolastico (o suo delegato).  

 I componenti della commissione siederanno in sedute posizionate a due metri di distanza. 

 I membri della commissione dovranno mantenere, per l’intera sessione d’esame, il posto da 
loro scelto 

 I membri della commissione apporranno la loro firma sul registro di presenza all’ingresso della 
scuola 

Ogni Commissione decida (sarebbe opportuno) se nominare al suo interno un 

Referente/Animatore/Promotore delle misure di prevenzione antiCovid (mantenimento distanze, 

uso corretto di mascherine, apertura finestre, igienizzazione delle mani...) che solleciti i colleghi 

quando ce ne fosse bisogno.  

Concordare di tenere aperte le finestre dell'aula il più possibile e comunque almeno 15 minuti 

all'ora (sarà il referente che eventualmente lo ricorderà). Chiedere che vengano aperte un po’ prima 

dell’inizio della seduta.  

Per i candidati 

 I candidati sono convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita; 

 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. Per quanto riguarda il plesso di Via Flores, gli alunni 
entreranno 15 minuti prima della convocazione dall’ingresso di Via delle Tofane e lasceranno 
l’istituto dall’uscita di via Flores. Per quanto concerne il plesso di Cornagera, gli alunni 
entreranno 15 minuti prima della convocazione dall’ingresso di Via Monte Cornagera e 
lasceranno l’istituto dall’uscita della palestra; 

 Il candidato potrà essere accompagnato da un solo genitore, o adulto di riferimento che firmerà 
all’ingresso dell’istituto il registro delle presenze; 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (in allegato) 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 stato in quarantena o isolamento domiciliare;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica, nel caso ne fossero sprovvisti, verrà loro consegnata all’ingresso dai 
collaboratori in servizio. 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 collaboratori scolastici 
 

 Alla fine di ogni colloquio il collaboratore scolastico di turno, provvederà a sanificare le sedie 
utilizzate dal candidato e dall’accompagnatore, con i prodotti di sanificazione già in uso.  

 Deve essere garantito un costante ricambio d’aria nelle aule interessate alle prove d’esame e 
nei corridoi; 
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 Alla fine di ogni sessione d’esame, gli ambienti sono riordinati e sanificati, secondo quanto già 
definito nel protocollo di pulizia dell’Istituto; 

 Sono a disposizione della commissione, degli alunni e degli accompagnatori gel sanificanti nei 
diversi ambienti scolastici; 

 I collaboratori effettueranno la misurazione della temperatura di tutti i soggetti che entreranno 
nell’edificio scolastico; 

 Raccoglieranno le autocertificazioni prodotte dagli alunni e dagli accompagnatori, dividendole 
per classi di appartenenza. 

  Provvederanno alla frequente pulizia ed igienizzazione dei bagni durante la giornata, tenendo 
le loro finestre spalancate mentre non sono utilizzati  

 
 
 
 
 
 

         
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maddalena Dasdia 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
stampa, ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto/la sottoscritta  ………………………………………………….. 

Cognome    ………………………………………………….. 

Nome    ………………………………………………….. 

Luogo di nascita   ………………………………………………….. 

data di nascita   ………………………………………………….. 

Documento di riconoscimento ………………………………………………….. 

Ruolo: 

☐ studente/studentessa, 

☐ docente, 

☐ personale non docente, 

☐ altro (specificare): , 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico, sotto 

☐ la propria responsabilità (se maggiorenne) 

☐ la responsabilità dell’esercente la responsabilità genitoriale:  

Nome:    ……………………………………………. 

Cognome:   ……………………………………………. 

Luogo di nascita:   ……………………………………………. 

Data di nascita:   ……………………………………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………. 

 

DICHIARA 

quanto segue: 

☐ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2 ed in relazione all’espletamento dell’Esame di Stato presso l’istituto …………………………………. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Il Dichiarante1 

…………………………………. 


