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Circolare Interna n. 95             Trani, 11.06.2021  

 

 

                                        

 Ai Presidenti 

 Ai Docenti Commissari Interni 

 Agli studenti delle classi 5e 

 Ai candidati esterni 

 Al DSGA 

 Atti della scuola 

 Sito Web 

                                                                               Sedi 

 

 

OGGETTO: Protocollo sicurezza per lo svolgimento dell’esame di stato – Candidati 

 

Si comunica alle SS.LL. le norme che i candidati sono tenuti a rispettare in sede di svolgimento 

Esame di Stato in ordine al protocollo MIUR n. 14 del 21/05/2021. 

 

I candidati sono tenuti a: 

 

- Presentarsi quindici minuti prima dell’orario di convocazione; 

- Lasciare il plesso scolastico subito dopo l’espletamento della prova; 

- Indossare sempre la mascherina chirurgica per potrà togliere solo in occasione 

dell’esposizione orale mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 m dalla 

commissione d’esame; 

- seguire indicazioni presenti in loco per l’entrata e l’uscita dal plesso. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

compilare/produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) 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. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero 

nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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E’ previsto un accompagnatore per ogni candidato che seguirà le stesse indicazione, 

precedentemente riportate. 

 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità: 

 

- per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita 

la presenza di eventuali assistenti. In tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 

chirurgica. 

 

- inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova 

di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa. 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(vd definizione di contatto stretto come da Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di docenti, studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per 

il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 

  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

  

 

 

                                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico  

                Prof.ssa Grazia Ruggiero  
                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
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