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Circ. n. 34/2020-21         Roma, 10.06.2021 

PROTOCOLLO SANITARIO PER L’ ESAME DI STATO 2020-21 

Il Protocollo d’intesa del 21 maggio 2021 tra il MIUR e le Organizzazioni Sindacali, contenente le linee guida 
finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021, conferma “le 
misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa dell’anno scorso, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del 
modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta 
eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non 
potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo 
delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.” 
Riassumiamo per i nostri studenti i passaggi principali: 
I candidati vengono convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine della prevenzione 
di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici. Il calendario di convocazione viene comunicato 
preventivamente all’albo e con mail tramite registro elettronico. 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Il 
candidato potrà essere accompagnato da una persona.  
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno comunque produrre 
un’autodichiarazione (in allegato) 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 sopra riportate, 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. 
 

Lo svolgimento dell’esame avrà luogo per il Classico nell’ampia aula dell’attuale III Classico, mentre per lo 
Scientifico nell’atrio del De Merode attiguo all’aula di informatica, ambienti che consentiranno il distanziamento 
richiesto, e risponderanno alle indicazioni di sicurezza. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno 
essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. Saranno indicati percorsi differenziati per l’ingresso e 
l’uscita dai locali in cui si svolgono gli esami. 
La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale/sussidio 
didattico utile e/o necessario al candidato. 
 

I componenti della commissione e il personale scolastico dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica o FPP2. Anche il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 
l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 
abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 
2 metri dalla commissione d’esame.  
 

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 in accesso, 
attraverso i dispenser messi a disposizione dalla scuola.  
Non mi resta che augurare un grande in bocca al lupo a tutti i nostri studenti, che terminano in modo così 
particolare il loro percorso scolastico nel nostro istituto, nella speranza di poterci incontrare in seguito per 
festeggiare insieme un momento così importante della vita. 
Cordiali saluti 

IL DIRETTORE 
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti 
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AUTODICHIARAZIONE 

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

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

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

Ruolo............................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ......................................................................................................  

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 loro 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)  

 

....................................................................................  

 


