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COMUNICAZIONE
Ai genitori e agli alunni candidati
all’Esame di Stato 2020/2021

OGGETTO: Protocollo di Sicurezza scolastico ANTICOVID per lo svolgimento degli Esami di Stato
a.s.2020/2021
Il Protocollo di Sicurezza
icurezza scolastico anticontagio COVID-19, per lo svolgimento degli esami di stato in
presenza a.s. 2020/202, aggiorna il Protocollo di sicurezza anticontagio dell’anno scolastico 2020/20
2020/2021 per
rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni possano svolgere gli esami di stato.
Oltre alle misure di prevenzione collettive ed individuali messe in atto nel contesto scolastico si confida in
una collaborazione attiva di studenti
nti e famiglie che continueranno a mettere in pratica i comportamenti
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
Sulla base del Documento Tecnico dell’INAIL sulle misure di contenimento nei luoghi di lavoro da cui si
evince che la matrice
trice di rischi è medio
medio-basso si sono adottate una serie di misure atte a prevenire/mitigare il
rischio di contagio per i lavoratori e gli alunni che opereranno all’interno delle sedi scolastiche e degli uffici
amministrativi durante il periodo di svolgime
svolgimento degli esami di stato.
MISURE ORGANIZZATIVE Alunni ed eventuali accompagnatori
I candidati sono convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita che saranno comunicati
preventivamente sul sito della scuola e su Classroom.
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.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione compilando rispettivamente il modulo Allegato1 – Candidato e Allegato 1
Accompagnatori consegnato 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 in quarantena o isolamento;



di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negl
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
issione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno, 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.
Le mascherine potranno essere gettate in bbusta
usta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.

Tricase, 31 maggio 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Oronza MARIANO
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

