
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                                                                      
 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale “G. A. BOSSI” 

Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  

C.F. 81009590126 

Tel. 0331/630301 

Sito web: www.icbossibusto.edu.it 

E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it 

pec: VAIC856009@pec.istruzione.it  

 

Circ. n.  334       Busto A., 09/06/2021 

 

Ai genitori e agli alunni e alunne delle classi terze 

Ai docenti  

Scuola sec. I grado 

 

Al DSGA 

 

Al personale ATA 

 

 

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento degli esami in sicurezza 

 

 

Si trasmettono le indicazioni per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato e degli esami 
preliminari per l’a.s. 2020/2021 sulla base del Protocollo d’Intesa tra MI e OO SS prot. n.41 del 
21/05/2021 e del Protocollo d’Istituto (All.1). 
 
Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi dell’Ordinanza ministeriale n.52 del 
03/03/2021, fatti salvi i casi previsti dall’ Ordinanza medesima; gli esami preliminari si svolgono 
esclusivamente in presenza. 
 
Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nel 
Documento Tecnico Scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della 
scuola secondaria di 1° grado per l’a.s. 2020/2021. 
 
Pertanto  

 al fine di evitare ogni possibilità di assembramento ogni 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 maggiorenne, che potrà assistere 

alla prova d’esame  

 all’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea e il candidato e l’eventuale 

accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (All.2) 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;  
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 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni 

 per il candidato il modello di autocertificazione dovrà essere compilato a cura dell’adulto 
esercente la responsabilità genitoriale e da questi firmato (fatto salvo l’eventuale 
aggiornamento del modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni 
delle autorità sanitarie competenti) 

 nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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.  

 ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore accederanno all’edificio seguendo il 
percorso indicato nella comunicazione di convocazione, che saranno identificati con 
opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  
 

Gli esami si svolgeranno nelle AuIe Tobagi al 1° piano e 3.0 (Atelier Creativo) al 2° piano per 
garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 
2 metri tra un componente della Sottocommissione e l’altro. 

 

Le finestre saranno mantenute in posizione aperta per la durata della sessione d’esame per favorire 
il ricambio d’aria. 

 

Anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 
lo spazio di movimento) dal componente della Sottocommissione più vicino.  

 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

 

La Sottocommissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza 
di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

 

I componenti della Sottocommissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 
ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  
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Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020, in base alle 

quali è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità  previste 

nell’Ordinanza ministeriale: 

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di 
istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati 
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

  come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di 
istruzione: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 
2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza 
in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate 
e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 
3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 
la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o altra modalità sincrona. 
 
Si allegano: 
 
Allegato 1: Protocollo Esami I ciclo IC Bossi 
Allegato 2: Autodichiarazione  
 
 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                   Dott.ssa Silvana Vitella                                                                                                                                                                                      

Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                
                                                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93       

 


