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Giarre, 11/06/2021 

 

CIRCOLARE N. 91 

 

A tutti i docenti  

del CPIA Catania 2 

                                                                                                 Al sito Web 

                                                                                                 Albo on line  

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA 

DELL’ESAME DI STATO A.S. 2020/21 

 

 

Il Dirigente Scolastico informa le SS.LL. che al fine di garantire lo svolgimento degli esami 

di Stato nelle varie sedi, si rende necessario attenzionare le seguenti norme comportamentali e 

procedurali: 

 I collaboratori scolastici dovranno provvedere, con detergente, alla pulizia approfondita dei 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici 

di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

 I collaboratori scolastici dovranno inoltre assicurare, al termine di ogni prova d’esame, 

l’igienizzazione della postazione dell’esaminando/a (sedia, tavolo e tastiera PC). Al termine 

di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

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

produrre un’autodichiarazione predisposta. 

 Per lo svolgimento dell’esame sarà scelto, per ogni commissione, un ambiente 

sufficientemente ampio in modo da consentire il distanziamento di seguito specificato e 

dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 

destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 

assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal 

componente della commissione più vicino. 

 I componenti della commissione 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).  

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

locali scolastici una mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate 

mascherine di comunità.  

 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
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 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 prima dell’ingresso nei locali scolastici. Pertanto 

NON è necessario l’uso di guanti. 
 

Si fa presente che il presente documento è stato elaborato sulla base delle Ordinanze Ministeriali dei Decreti 
Ministeriali e dei protocolli di Intesa maturate al 21/05/2021  
In caso di diverse indicazioni da parte del Ministero sarà data prontamente notizia con apposita comunicazione. 

          
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Dott.ssa Rita Vitaliti 
            Firma autografa sostituita a mezzo stampa           

                        ex art. 3.c.2, D.Lgs 39/93 

 

 


