
 

 

 
 

    COMUNICAZIONE N. 336 

 

 

 

AI GENITORI, ALUNNI E DOCENTI 

DELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

AGLI ATTI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Procedure per la gestione in presenza dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

 

 

Si comunica che nel sito web dell’Istituto e nell’Area comunicazioni del Registro elettronico 

Axios è stato pubblicato il Documento “Protocollo per la gestione dell’esame di Stato in 

presenza”, approvato e sottoscritto dalle sigle sindacali provinciali, dal RLS, dal RSPP, dalle 

RSU nel tavolo sindacale del giorno 7/06/2021. 

Con la presente comunicazione, si fornisce una sintesi di indicazioni operative per 

l’organizzazione dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020-

2021. 

 

INGRESSO/USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI ALL’ISTITUTO 

 

Per entrare nell’istituto si utilizzerà l’ingresso del piano segreteria, per l’uscita si utilizzerà quella 

dell’ingresso principale atrio alunni (piano terra).  

 

Il locale scolastico destinato allo svolgimento dell’esame di stato è l’Aula Sinopoli (Aula Magna) 

ed è stato scelto in maniera che l’assetto dei banchi, cattedre, sedie garantisca il mantenimento di 

tutti i presenti ad una distanza non inferiore non inferiore a 2 metri, inoltre è dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria.  

 

CANDIDATI 

 

• Ogni candidato entrerà nell’edificio non più di 10 minuti prima dell’inizio del colloquio. 

Potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona, che assisterà insieme ad un 

compagno di classe presente come testimone alla seduta d’esame.  

• Nello specifico, il candidato che termina il proprio esame, assisterà all’esame 



 

 

dell’alunno successivo. Per il colloquio del primo candidato di ogni seduta (mattutina e 

pomeridiana) sarà presente come testimone, oltre all’eventuale accompagnatore, il secondo 

alunno in elenco nella sessione (che quindi entrerà nell’edificio insieme al primo in elenco 

per ogni seduta). 

• Si consiglia l’uso del mezzo proprio per raggiungere la sede d’esame. I candidati, e i loro 

eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Vigilerà 

un collaboratore scolastico.  

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno obbligatoriamente fornire il 

modulo (firmato da entrambi i genitori o tutori legali per i candidati, in quanto minorenni) di 

Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg, della assenza di sintomi 

febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente, di non essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni, di non appartenere alla categoria 

di lavoratori fragili. (vd. Allegati 1 e 2 al presente documento). 

 

• Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 

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

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona (Art. 9 dell’O.M. 52/2021). 

 

• Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno 

toglierla mai fino a che saranno nell’edificio scolastico. Non potranno essere utilizzate le 

mascherine di comunità (si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o 

mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata 

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate 

che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”). Si dovranno preferire 

mascherine di tipo chirurgico, mentre è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in 

ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.  

• Al momento dell’accesso, i candidati dovranno igienizzare le mani dai dispenser appositi. 

Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una delle 

sedie preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno usare solamente quella per 

sedersi. Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro 

prossimità. 

• Nel caso il candidato voglia utilizzare materiale multimediale durante il colloquio, dovrà 

comunicarlo in anticipo al coordinatore di classe.  

 

• Al termine del colloquio, il candidato rimarrà come testimone per la sessione del 

candidato successivo, mentre l’eventuale accompagnatore lascerà immediatamente 

l’edificio.  

 

• Si allega una liberatoria da firmare da parte delle famiglie interni relativa all’assunzione 

di responsabilità dei genitori per la vigilanza sugli alunni, a partire dal termine della prova orale, 

da consegnare obbligatoriamente unitamente all’autocertificazione covid (vd. Allegato 1 bis) 

 

 

COMMISSARI E PRESIDENTI 

 

 

Il primo giorno in calendario per i colloqui orali, il presidente e i membri delle sottocommissioni 

dovranno consegnare: 

• Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg, della assenza di 

sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente, di non essere stato a contatto con 

persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni, di non appartenere alla 



 

 

categoria di lavoratori fragili. (vd. Allegato 3 al presente documento) 

• Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i 

lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, o nel caso in cui manifestino sintomatologia respiratoria o febbrile, sarà 

necessaria una tempestiva comunicazione al Presidente della commissione, al fine di avviare le 

procedure di partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica 

sincrona sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 

vigenti.  

• Ogni commissario e il Presidente utilizzerà esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo 

stesso per tutta la durata degli esami. Dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona 

presente nell’edificio e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza 

sarà ridotta. Dovrà utilizzare DPI respiratori per tutta la durata degli esami. Più precisamente, si 

dovranno preferire mascherine di tipo chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate 

mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione 

del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.  

 

 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in 

atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, 

di commissari e presidenti, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS 

CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, 

qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, 

risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 

 

     Cordiali saluti 

 

Frosinone lì 09 giugno 2021 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             (Prof.ssa Monica Fontana) 
                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE – A. S. 2020-2021 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER I CANDIDATI 

 

I sottoscritti,  

Cognome……………………….……….Nome……………………….………… Luogo di nascita 

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

Cognome……………………….……….Nome……………………….………… Luogo di nascita 

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

in qualità di genitori/tutori legali dell’alunno 

Cognome……………………….……….Nome……………………….…………  Luogo di nascita 

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

per l’accesso al plesso della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Frosinone 3 per 

lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, sotto la propria 

responsabilità, dichiarano che il figlio: 

− non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti;  

− non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− non è stato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

-non appartiene alla categoria dei soggetti fragili. 

 

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

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile (di entrambi i genitori o esercenti la responsabilità genitoriale)  

 

………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

ALLEGATO 1.BIS 

 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE – A. S. 2020-2021 
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

DEI GENITORI 

 

 
I sottoscritti,  

Cognome……………………….……….Nome……………………….………… Luogo di nascita 

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

Cognome……………………….……….Nome……………………….………… Luogo di nascita 

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

in qualità di genitori/tutori legali dell’alunno 

Cognome……………………….……….Nome……………………….…………  Luogo di nascita 

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

 
IN CONSIDERAZIONE 

- dell’età del/della proprio/a/ figlio/a; 

- del suo grado di autonomia; 

- del fatto che il proprio figlio è dotato dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a 

casa da scuola in sicurezza 

 

AUTORIZZANO 

ai sensi dell’art. 19 bis della L. 172 del 04.12.2017, l’Istituto ___________________ a consentire 

l’uscita autonoma del suddetto minore dai locali scolastici per il periodo di svolgimento degli 

Esami di Stato conclusivi del I ciclo d’istruzione. 

. 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico da ogni responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza. 

 
Luogo ______________________, ____/____/________ 

Il padre: ______________________________ 

La madre:______________________________ 

 



 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 
 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE – A. S. 2020-2021 
 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER ACCOMPAGNATORI 

 

Il sottoscritto, Cognome……………………….……………….Nome……………………….…………  

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

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

………………………………………………………………………………………… accompagnatore 

dell’alunno…………………………………….., nell’accesso al plesso della scuola secondaria di primo 

grado dell’Istituto comprensivo Frosinone 3 per lo svolgimento dell’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione, sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la 

responsabilità genitoriale, 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 sua conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

 La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

  

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO N. 3 
 

 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE – A. S. 2020-2021 

 

AUTODICHIARAZIONE COVID-19 PER DOCENTI (Commissario o Presidente) 

 

Il sottoscritto, Cognome……………………….………. Nome……………………….………… Luogo 

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

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

in qualità di COMMISSARIO/PRESIDENTE della Commissione d’esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione presso l’Istituto comprensivo Frosinone 3, sotto la propria responsabilità, dichiara 

di aver preso visione del documento PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO 

SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE A. S 2020/2021, di essere a conoscenza di tutta la normativa vigente per il 

contenimento dell’epidemia SARS CoV 2 e di non appartenere alla categoria dei lavoratori fragili. In 

aggiunta si impegna, per tutto il periodo di svolgimento dell’esame di Stato a recarsi nei locali 

dell’Istituto solo: 

- in assenza di sintomatologia respiratoria e con febbre inferiore a 37.5° C anche nei tre giorni 

precedenti;  

− in assenza di stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

− in assenza di contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

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

pandemica del SARS CoV 2.  

 

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato)  

………………………………………………………………………… 


