
  

 

 

CIRCOLARE N. 350 

Bergamo, 31 maggio 2021 

 AI PRESIDENTI COMMISSIONI ESAMI DI STATO 

 AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 RSPP 

 ASPP 

 MEDICO COMPETENTE 

 RLS 

 PERSONALE ATA 

 DSGA 

 
OGGETTO: ESAMI DI STATO 2020/21 - informazioni organizzative, preventive e di contenimento 
EMERGENZA          COVID-19 

 
In osservanza della normativa in vigore si forniscono, di seguito, le principali informazioni 

organizzative per il regolare svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del 2° ciclo di istruzione, 

integrate dalle disposizioni del Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento degli Esami di Stato: 

 

 La riunione plenaria con Il Presidente e i commissari delle due classi abbinate si terrà lunedì 

14 giugno alle ore 8.30 presso i locali dell’istituto secondo il piano di attribuzione spazi/aule 

allegato alla presente (ALLEGATO 2). Ciascuna Commissione avrà un ingresso/uscita 

riservato. 

 

 I colloqui avranno inizio mercoledì 16 giugno 2021 secondo un calendario   di convocazione 

che dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola nella sezione: 

ESAME DI STATO 2020-21 

e con mail al candidato tramite registro elettronico nella sezione Bacheca con verifica telefonica 

dell’avvenuta ricezione. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio 

di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza 

di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.  

 

 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. 

 

 I collaboratori scolastici assicureranno che i locali dell’istituto sede di Esame, oltre alle 

quotidiane operazioni di pulizia, siano oggetto, al termine di ogni colloquio, di pulizia specifica 

(arredi, superfici e materiali scolastici… utilizzati durante la prova). Durante le operazioni di 

igienizzazione la Commissione potrà spostarsi nell’aula opportunamente individuata. 

 

 Su ogni piano saranno predisposti dispenser di soluzione idroalcolica per permettere l’igiene 

frequente delle mani. 

 

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

produrre un’autodichiarazione (ALLEGATO 1). 

 

 All’atto di presentazione a scuola verrà misurata la temperatura corporea. 

 



 Ciascuna Commissione avrà un ingresso/uscita separati CON PERCORSI CHIARAMENTE 

INDICATI onde evitare rischi di interferenza. (ALLEGATO 2). 

 

 I locali scolastici individuati sede delle Commissioni dovranno garantire un ricambio d’aria e 

un distanziamento non inferiore a due metri, per il candidato e per la Commissione. Le stesse 

misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. Su ogni postazione 

dei Commissari, del Presidente e del candidato verrà posizionato un divisorio in plexiglas. 

 

 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la  mascherina chirurgica che verrà fornita dall’istituto. 

 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica. 

 

 Tutto il personale ATA dovrà  indossare la mascherina chirurgica.  

 

 Le mascherine potranno essere smaltite in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti 

indifferenziati. 

 

 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 

che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

 L’ambiente dedicato all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 

commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre è l’infermeria situata al piano terra. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

 Si ricorda che il protocollo ESAMI DI STATO in vigore– ALLEGATO AL DVR – è pubblicato nel 

sito di istituto – sezione sicurezza. I docenti referenti COVID-19 sono i proff. RIVOLTELLA 

LAURA e MARTINAZZOLI GISELLA 

 

 Si comunica infine che, poiché sarò impegnata in qualità di Presidente in altro istituto, per 

tutta  la durata della sessione d’Esame sarò sostituita dai Proff. FERRI CLAUDIA e LAZZARI 

GIOVANNI, docenti dello STAFF. 

 

 
Rivolgo a tutti gli studenti il mio più caro augurio affinché questo Esame si svolga con serenità e, 

soprattutto, sappia valorizzare le competenze acquisite durante gli anni scolastici trascorsi presso 

l’istituto Quarenghi. 

Ringrazio i docenti, i presidenti e il personale ATA per la preziosa 

collaborazione.  

 

Con osservanza. 

F.to il Dirigente scolastico 

Elsa Perletti 
firma autografa sostituta da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs 

39/93 

 
ALLEGATI: 

1. Modello di Autodichiarazione 

2. Spazi/aule delle commissioni e indicazioni per l’accesso ai locali 

3. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

4. Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 

stato 2020/2021 

5. O.M.. n. 53 del 3 marzo 2021 

 


