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Circ n. 209                                                                   Firenze, 07/06/2021 

                                                                    
 A tutti i docenti della SSIG Beato Angelico 

                                                                                                A tutto il personale in servizio nell’I.C. 

                                                                                           A tutte le famiglie alunni classi terze 

                                          Al RSPP 

                                                          Al referente Covid 

                                             Al sito web 

 

 

Oggetto: Protocollo di sicurezza anti-Covid-Procedure per gli Esami di Stato I Ciclo 2021 

 

Come noto, già lo scorso anno il MIUR, d’intesa con le organizzazioni sindacali e sentito il parere del 

Comitato tecnico scientifico per garantire lo svolgimento degli Esami in massima sicurezza, ha istruito un 

protocollo che, applicato per le scuole superiori, è esteso nel corrente anno scolastico anche per il primo 

ciclo. 

Pertanto, a seguito dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi, si forniscono con la 

presente alcune indicazioni per il corretto svolgimento degli Esami: 

 Ciascun alunno entrerà un quarto d’ora prima dell’orario prefissato e verrà fatto accomodare in uno 

spazio predisposto; la sua famiglia dovrà compilare un’autodichiarazione che viene allegata alla 

presente e pubblicata sul sito insieme al DVR e all’informativa; 

 L’aula ove si svolgerà la prova sarà costantemente aereata e l’alunno verrà fatto entrare nell’aula di 

esame solo dopo che l’ambiente sarà sanificato di volta in volta; 

 Una volta terminato l’esame, l’alunno dovrà uscire dall’istituto; 

 Tutti i docenti impegnati nelle Commissioni dovranno compilare all’inizio delle operazioni 

l’autodichiarazione allegata; 

 Ciascun candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 

 Data la presenza tra i candidati di alunni fragili, nonché tra il personale in servizio, si raccomanda di 

limitare al massimo tale possibilità di accompagnamento, se non in casi strettamente necessari; 

 L’aula sarà disposta in modo da garantire la distanza interpersonale di due metri; 

 L’alunno potrà abbassare la mascherina solo nel corso del colloquio, dopo che verrà garantita la 

distanza interpersonale di due metri dai componenti della commissione. 

 La durata dell’esame sarà di complessivi 45 minuti, comprensivi di valutazione e di sanificazione; 

 

 Le prove di strumento si svolgeranno con tutte le misure già messe in atto durante l’anno; in 

particolare, per le prove di strumento a fiato, si adopereranno i pannelli divisori alti, sia per gli 

alunni, sia per i docenti che li accompagneranno; 

 

 I locali destinati alle prove saranno l’Auditorium e l’aula dell’attuale II B, in caso di 

contemporaneità tra due sezioni. 

 

 

Si allega: Autodichiarazione 

                Informativa 

           Il Dirigente Scolastico  

            (prof.ssa Paola Mannara) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sens 

    e  per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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