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Circolare n. 208                                                                Bergamo, 12 giugno 2021 

 

 
Alle referenti di plesso 

Ai docenti delle classi classi terze 

Al personale ATA  

Ai genitori e agli studenti Classi 3  

Scuola secondaria di I grado  

 

 

Oggetto: Esami di Stato 2020/2021 – applicazione delle Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021 sulle misure contenitive nel setto scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato. 

 

 

 

 Nel corso dello svolgimento dell’Esame di stato conclusivo del primo ciclo, tutti per la loro 

competenza si atterranno alle seguenti disposizioni, in applicazione delle regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2020/2021 Ministero Istruzione/Organizzazioni sindacali: 

 

1) per tutta la durata dello svolgimento dell’Esame di Stato resta in vigore il Regolamento concernente le 

misure di prevenzione e protezione per la diminuzione dei rischi da contagio riferirsi al Regolamento. 

 

2) in particolare, tutti sono tenuti a rispettare e a fare rispettare i comportamenti fondamentali: 

distanziamento sociale, igiene frequente delle mani mascherina chirurgica. 

 

3) distanziamento sociale:  

- le aule per i colloqui sono predisposte dal personale ATA rispettando una distanza di 2 m. tra i 

docenti della Commissione, il candidato, eventuali accompagnatori e ogni altra persona presente 

- all’aula dove si svolge il colloquio è ammesso l’ingresso dello studente candidato e di un 

accompagnatore  

- i candidati attenderanno nel giardino della scuola in attesa di essere chiamati da un membro della 

Commissione o dal personale ATA, solo in caso di maltempo nell’atrio della scuola è ammesso 

l’ingresso dello studente che dovrà svolgere il colloquio successivamente e del suo accompagnatore  

- nessun altro è ammesso a scuola, se non per altre attività didattiche previste dal Piano Estate 

- in ragione dell’ampiezza dei locali in relazione al numero delle persone presenti non si sono previsti 

percorsi differenziati di entrata e uscita. Semplicemente, il candidato e l’eventuale accompagnatore 

sono ammessi a recarsi dall’atrio all’aula solo dopo l’uscita del candidato precedente. 

 

4) igiene delle mani e degli ambienti: 

- il personale ATA all’ingresso misura la temperatura corporea del candidato e dell’accompagnatore 

- è disposto gel igienizzante: all’ingresso a scuola, all’ingresso dell’aula, all’interno dell’aula (2 

dispenser, uno per i membri della commissione, uno alla postazione del candidato). Il personale ATA 

in servizio ne controlla la disponibilità  
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- è prescritto l’uso del gel per chiunque fa ingresso a scuola. Il personale ATA all’ingresso richiama al 

rispetto della prescrizione - alla fine di ogni colloquio, la postazione del candidato (sedia, banco, 

eventuali altri arredi) è igienizzata da parte del personale ATA in servizio  

- alla fine della giornata, l’aula di colloquio viene regolarmente pulita e igienizzata. 

 

5) aerazione dei locali. E’ norma fondamentale:  

- le finestre vengono tenute aperte - in caso il maltempo lo renda impossibile, l’aria è rinnovata per 

almeno 15 minuti ogni ora. 

 

6) mascherina chirurgica: 

- personale, docenti, candidati e accompagnatori indossano la mascherina chirurgica per tutto il tempo 

della permanenza a scuola  

- all’ingresso a scuola e nell’aula il personale ATA cura che sia presente una scorta di mascherine per 

eventuali necessità. 

 

7) il candidato consegna alla Commissione il modulo di autodichiarazione previsto, firmato da un 

genitore/tutore/affidatario. Nel caso di dimenticanza, qualora tutte le altre condizioni di ammissione a scuola 

previste dal Regolamento siano rispettate, il candidato è ammesso e invitato a sanare la situazione 

tempestivamente.  

 

8) personale e studenti che si dovessero ritrovare in una delle condizioni previste dal Regolamento per 

l’allontanamento da scuola, sono accolti negli spazi dell’atrio predisposti per questo uso durante l’anno 

scolastico. 

 

9) I candidati e i loro accompagnatori si recano a scuola 15 minuti prima rispetto all’ora prevista per il loro 

colloquio e si allontanano da scuola immediatamente dopo. Si raccomanda agli studenti e accompagnatori, e 

si invitano i docenti a richiamare tale raccomandazione, di non assembrarsi al di fuori della scuola dopo lo 

svolgimento del colloquio. 

 

 

 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
  DOTT.SSA Armanda FERRARINI 

            Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR. 448/2000  
                      e del D. Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

 

Dsga Maria Zito 


