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ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE 

CLASSI TERZE,  
SCUOLA SECONDARIA 

SEDI 
AL DSGA 

 
 
OGGETTO:Informazioni per i candidati agli esami di licenza media 
 

Si invitano le famiglie a prendere visione accuratamente dell’estrattodel protocollo di sicurezza 
(pubblicato per intero nella Circ. N. 417, 7 giugno 2021) in allegato 1 alla presente.  

Di seguito alcune indicazioni tecniche per il corretto svolgimento delle prove di esame 
 

- Il candidato dovrà essere presente almeno 15 minuti prima dell’orario 
prestabilito per il colloquio orale  

- Ciascun candidato potrà portare il proprio pc personale o utilizzare quello messo a 
disposizione dalla scuola  

- In caso di elaborato salvato su USB, si consiglia di verificare che nella cartella del file 
dell’elaborato siano presenti gli opportuni collegamenti audio e video 

- Il candidato avrà accesso all’aula in cui si svolgerà l’esame di statodall’ingresso e  
lungo la segnaletica che verrà indicata nel calendario nominale dei colloqui d’esame 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 1 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
IN ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA NAZIONALE DEL 21 MAGGIO 2021 

SOTTOSCRITTO DAL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DALLE OO.SS. SETTORE SCUOLA E 
AREA DELLA DIRIGENZA PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO DEL PRIMO CICLO 2020/2021 

Indicazioni operative per gli alunni durante lo svolgimento degli Esami di Stato  

 Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, ai sensi dell'Ordinanza ministeriale 52 del 
3/03/2021  

 È obbligatorio l’uso di mascherine chirurgiche, è vietato l’uso di mascherine comunitarie ed è 
sconsigliato l’uso di mascherine FFP2.  

 La scuola garantirà la fornitura di mascherine per la commissione e per gli alunni; la 
mascherina dovrà essere cambiata ogni 4 ore. I candidati potranno togliere la mascherina 
durante il colloquio mantenendo la distanza di sicurezza.  

 Il distanziamento interpersonale tra tutti i presenti dovrà essere di due metri; in caso di uso di 
strumento a fiato o prova di canto, la distanza tra colui o colei che sta suonando o cantando e 
tutti gli altri dovrà essere aumentata a 4 metri.  

 È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati: per i candidati degenti in 
luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 
periodo dell’esame, e per i detenuti; nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 
disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;  

 Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola, il 
calendario nominale dei candidati tramite comunicazione su registro elettronico.  

 L'ingresso in Istituto dovrà essere preceduto dalla igienizzazione delle mani e dalla 
compilazione dell’Autodichiarazione che si troverà all’ingresso;  

 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;  

 E’ fatto obbligo di evitare assembramenti, sia negli spazi interni che esterni;  
 Per ogni candidato potrà essere presente un solo accompagnatore. Gli alunni con diversabilità 

accertata potranno essere accompagnati anche dall’assistente (OEPA, assistente alla 
comunicazione, ecc.);  

 Al termine di ogni colloquio il tavolo, la sedia e tutti gli oggetti eventualmente 
toccatidall’alunno/a durante l’espletamento della prova saranno igienizzati.  

 
Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Tassani 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 


