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                Montecarlo, 09 giugno 2021 

Circolare n. 165 

                                                                                  

Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Al sito web-sezione COVID 

 

 

OGGETTO: Esami di Stato I ciclo: disposizioni e misure organizzative COVID-19 

 

Con la presente si comunicano le seguenti disposizioni: 

 La riunione preliminare della Commissione sarà svolta in modalità a distanza. 

 I lavori delle Sottocommisioni, gli scrutini e la riunione di ratifica finale saran no 

svolti in presenza. 

 L’aula dedicata allo svolgimento della prova orale sarà l’aula di musica al primo 

piano. 

 Ciascun componente della Commissione dovrà dichiarare: 

-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.  

 Saranno dedicati percorsi in entrata e in uscita dalla scuola: si dovrà entrare dalla 

porta d’ingresso centrale e si dovrà uscire dalla porta d’entrata della Scuola Primaria;  

 Ogni componente  della  Commissione  dovrà  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). 

 Ogni componente della Commissione dovrà provvedere a disinfettare le mani prima di 

accedere al locale dove sarà svolto l’esame.  

 Si manterrà un distanziamento tra commissari e studenti di almeno due metri.  

 Si  precisa  che le  misure  di  distanziamento  messe  in  atto  durante  le  procedure  

di  esame  (uso mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno  

situazioni di contatto stretto (vd definizione  di  contatto  stretto in allegato2  della  

Circolare  del  Ministero  della  Salute  del  9 marzo 2020).  

 

Con la presente inoltre si trasmette in allegato il Protocollo di sicurezza operativo con le 

misure organizzative per la gestione degli Esami in sicurezza a cui si rinvia per un’attenta 

lettura. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Barbara Mechelli 
 Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


