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Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle RSU 

Al Presidente delle Sottocommissioni 

Ai Commissari Esame di Stato 

                                    Agli Studenti e alle Studentesse 

Classi III Scuola Secondaria di I Grado 

Alle loro Famiglie 

Al Direttore SGA 

Al Responsabile SPP 

Al sito 

All’ Albo  

 
OGGETTO:   “PROTOCOLLO PER L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN 
SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO DEL PRIMO CICLO E DI IDONEITA’ 
A.S. 2020 – 2021 I.C. GENNARO BARRA- SALERNO” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 
il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 
VISTO il proprio Atto Prot. 5912 del 31/08/2020 ad oggetto “Avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021. 
Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid-19. Misure di 
sistema, organizzative, di prevenzione e di protezione”; 
VISTO il proprio Atto Prot. 7654 del 22/09/2020 ad oggetto “Disposizioni intervento su casi sospetti di COVID – 
19”; 
VISTA l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  
VISTA l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 
VISTO, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 
concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive 
indicazioni condivise con le OO.SS; 
VISTO il Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
VISTO il Protocollo d’intesa n.14 del 21/05/2021 siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazione 
sindacali del settore Scuola ad oggetto “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 
Stato 2020/2021”; 
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CONSIDERATO che, nel suddetto Protocollo,  sono confermate le misure di sicurezza previste nel 
Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano 
anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, 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 
altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS 
espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 
87 del 6 agosto 2020;  
VISTA la Nota M.I. Prot.1994 del 09/11/2020 ad oggetto “Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5/11/2020, 
n.1990”,  per la quale “a partire dalla scuola primaria […] la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia 
presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, salvo che per i 
bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, le cui 
specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”;  
VISTO il Proprio Atto Prot. 6040 del 17/05/2021 ad oggetto “Calendario adempimenti finali giugno 2021”, come 
rettificato dal successivo Atto Prot. 6307 del 22/05/2021”;  
VISTA  la Nota MI Prot. 16495 del 15/09/2020 “Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza”; 
CONSIDERATA l’integrazione al DVR effettuata in data 05/06/2021 (Prot 6854) con il Responsabile SPP, 
consultato l’RLS; 
VISTA l’ Intesa sulle linee operative svolgimento degli Esami di Stato e di idoneità  a.s. 2020/2021 sottoscritta con le 
OO.SS.  Prot.6889 del 07/06/2021 ,  

 
DISPONE  

Le seguenti misure di sistema, organizzative, di prevenzione e di contrasto alla diffusione del COVID-19,  per 
lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo e degli Esami di idoneità. 
A tali disposizioni tutti devono attenersi, compresi i membri delle  sottocommissioni e il loro presidente. 
 
Premessa  

Le misure di seguito concordate saranno oggetto di costante monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno anche conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle indicazioni 
fornite dalle autorità competenti.  
 

A. Fornitura di dispositivi di sicurezza  
L’ingresso all’edificio scolastico sarà subordinato all’utilizzo di mascherine.  
L’Istituzione Scolastica fornirà mascherine di tipo chirurgico a tutti i lavoratori, ai componenti delle 
sottocommissioni e al Presidente di commissione. Sarà prevista la fornitura delle mascherine anche agli 
accompagnatori ove necessario.  
Le mascherine saranno distribuite secondo le seguenti modalità: all’ingresso e/o durante lo svolgimento della 
prova.  
Per l’anno scolastico 2020 – 2021 si insedieranno nel  Plesso Abbagnano n. 2 sottocommissioni (classi 3^ I e 3^ 
N), nel Plesso Lanzalone n. 2 sottocommissioni (classi 3^ G e 3^ H), nel Plesso Posidonia n. 8 sottocommissioni 
(classi 3^ A- 3^ B- 3^ C- 3^ D- 3^ E- 3^ F – 3^ L – 3^ M),  per un totale di 12 classi e n. 231 alunni. Il personale 
giornalmente presente nei tre plessi è di 15 tra docenti e collaboratori scolastici. Ciò in quanto nel pianificare il 
calendario degli Esami, si è previsto che in tutti i plessi operasse una sottocommissione per volta.  
Al fine di consentire che le operazioni avvengano in sicurezza, i collaboratori scolastici addetti all’igienizzazione 
dei locali saranno dotati dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (guanti di protezione, mascherine e visiere, 
camice protettivo)  
Ai docenti di sostegno degli alunni con disabilità certificata sono stati forniti oltre alle mascherine, anche guanti in 
lattice e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 
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B. Collaboratori Scolastici 
In via preliminare, nei giorni precedenti allo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo, nei Plessi di 
Abbagnano, Lanzalone e Posidonia,  i collaboratori puliranno approfonditamente i locali destinati al suo svolgimento, 
ivi compresi androne, corridoi, bagni e ogni altro a tal fine ambiente che si prevede di utilizzare. Le operazioni di pulizia 
dovranno essere effettuate quotidianamente. La pulizia sarà approfondita ed effettuata con detergente igienizzante 
specifico, con azione virucida, come previsto dall'allegato 1 del documento CTS del 28/05/20 e con le macchine 
lavapavimenti acquistate dalla Scuola. 
Tra un colloquio e l’altro dovrà essere assicurata la pulizia degli arredi e suppellettili (sedie-banchi) destinati al candidato 
e all’accompagnatore. 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 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.  
Verranno pulite frequentemente le superfici più toccate: maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 
tavoli, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, ecc. con detergente igienizzante specifico, con azione 
virucida. Nei plessi dove presente, è vietato l’uso dell’ascensore tranne in casi eccezionali. In tali casi,  l’ascensore potrà 
essere utilizzato solo da una persona per volta. 
La pulizia dei bagni, lavandini e servizi igienici, deve essere eseguita con cura ogni volta che vengono utilizzati. Verrà 
utilizzato lo stesso detergente sopra richiamato.  
Il personale impegnato nella pulizia ambientale deve indossare i DPI durante le attività di pulizia (guanti e mascherina). 
Il materiale di pulizia deve essere adeguatamente pulito alla fine di ogni sezione di pulizia. L’igiene delle mani deve 
essere eseguita ogni volta che vengono rimossi DPI come guanti. Il materiale di scarto prodotto durante la pulizia deve 
essere collocato nei rifiuti indifferenziati. Tali rifiuti dovranno essere conferiti trascorsi almeno 48 ore dalla chiusura dei 
sacchetti in cui sono riposti. Dopo ogni singola operazione i collaboratori scolastici cambieranno i guanti dopo aver 
igienizzato le mani. 

 
I collaboratori scolastici hanno  il compito di:  

− far rilevare la temperatura mediante il termoscanner a tal fine posizionato, senza conservazione del dato 

− far registrare la presenza su apposito registro,  far compilare e far firmare l’autodichiarazione prevista dal 
Documento Tecnico secondo il modello allegato (All.1) attestante:  

▪ 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. 
Le dichiarazioni degli accompagnatori saranno raccolte in un’apposita cartellina (1. Autodichiarazioni accompagnatori). 
Dei candidati invece, in un’altra cartellina (2. Autodichiarazioni genitori candidati), i collaboratori scolastici dovranno 
raccogliere le autodichiarazioni già compilate dei genitori (All. 3) secondo quanto indicato nel paragrafo D.  
Si fa presente che il suddetto modello potrebbe eventualmente essere aggiornato dalle competenti autorità sanitarie. 
I collaboratori scolastici dovranno, inoltre,  

− controllare che ciascun visitatore igienizzi le mani mediante i dispencer posizionati all’ingresso 

− verificare che i dispenser di materiali disinfettanti per detersione mani dislocati nell’edificio siano sempre 
riforniti della soluzione idroalcolica; 

− di vigilare che nei bagni entri una sola persona per volta 

− di pulire i bagni dopo ogni uso 

− compilare e sottoscrivere il registro delle pulizie con la massima attenzione 
 
I collaboratori scolastici hanno il compito di far accedere alle zone assegnate a ogni sottocommissione solamente i 
membri della sottocommissione, gli studenti delle classi assegnate a quella sottocommissione e gli eventuali 
accompagnatori degli studenti (uno per studente). Non dovrà essere fatto entrare nessuno che non indossi mascherina.  
Hanno il compito di far evitare assembramenti e di far entrare solamente studenti e accompagnatori impegnati nel 
colloquio secondo orari scaglionati. Hanno il compito di far rispettare i percorsi di entrata e di uscita individuati, in 
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti.  
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I collaboratori scolastici devono disporre banchi/tavoli e posti a sedere destinati alla commissione con 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 sottocommissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 
l’eventuale accompagnatore. 
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova tenendo sempre 
aperte le porte e le finestre. Non dovranno essere utilizzati ventilatori. 

 
Il personale addetto all’igienizzazione documenterà le proprie attività attraverso la tenuta e la compilazione di un 
registro delle attività giornaliere di pulizia.  

 
Il Direttore SGA provvederà alle turnazioni dei collaboratori scolastici addetti alle aule e agli spazi di esame. Le 
turnazioni avverranno secondo i seguenti criteri: personale già assegnato alla sede, alternanza  tra turni antimeridiani e 
pomeridiani, turnazione di un collaboratore del Plesso Tafuri nei Plessi di Abbagnano e Lanzalone.  
 

C. Commissari e Presidente 
Nella riunione plenaria, i componenti  delle sottocommissioni,  commissari e presidente dovranno compilare e 
consegnare al Presidente l’autocertificazione secondo il modello allegato (All.2), attestante: 

▪ Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 

▪ Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o precedentemente 

▪ Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Si fa presente che il suddetto modello potrebbe eventualmente essere aggiornato dalle competenti autorità sanitarie.  
Nel caso in cui si manifesti  sintomatologia respiratoria o febbrile durante lo svolgimento  dell’Esame, il commissario 
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 
relativa sottocommissione al fine di avviare le procedute previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme 
generali vigenti.   
Tutti i componenti la sottocommissione accederanno agli spazi predisposti, utilizzando i punti di accesso individuati in 
ogni Plesso, secondo le piantine allegate al presente documento ( All.4 Plesso Abbagnano- All.5 Plesso Lanzalone- 
All.6 Plesso Posidonia). All’ingresso, quotidianamente si sottoporranno alla rilevazione della temperatura, mediante i 
termoscanner posizionati,  senza conservazione del dato. La stessa porta di accesso verrà utilizzata per l’uscita, seguendo le 
indicazioni fornite. I bagni possono essere usati da una sola persona per volta.  
Ogni commissario e il Presidente utilizzeranno esclusivamente un banco e una sedia, sempre lo stesso per tutta la durata 
degli esami. Dovranno rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio e nello spazio in cui 
avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta. Dovranno utilizzare la mascherina chirurgica  per 
tutta la durata degli esami. Il DPI verrà fornito quotidianamente dalla scuola e non andrà mai tolto durante la sessione. 
Dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi almeno una volta ogni ora. I device assegnati alla commissione 
dovranno essere utilizzati sempre dallo stesso componente della commissione. Prima di maneggiare documenti  cartacei 
o altri strumenti, dovranno igienizzare le mani mediante apposito detergente presente nel locale. 
Nella svolgimento dei colloqui, la sottocommissione seguirà il calendario pubblicato con Atto dirigenziale Prot. 6307 
del 22/05/2021.  Il calendario di convocazione con i nominativi dei candidati  sarà pubblicato anche nella Bacheca del 
registro Argo  e con email al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione della 
convocazione. 
 

D. Candidati 
Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato da una sola persona. I candidati, e i loro eventuali 
accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. Accederanno all’Istituto non più di 15 
minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di accesso indicata per i diversi plessi.  Il 
calendario di convocazione è quello pubblicato con Atto dirigenziale Prot. 6307 del 22/05/2021.  Il calendario di 
convocazione con i nominativi dei candidati  sarà pubblicato anche nella Sezione Documenti- Documenti personali del 
Registro Elettronico Argo; in caso di verifica di mancata presa visione   il candidato sarà contatto anche  
telefonicamente.  
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All’accesso i candidati e i loro accompagnatori, dopo essersi sottoposti alla rilevazione della temperatura mediante i 
termoscanner posizionati in ogni punto di accesso dei tre plessi, dovranno registrare la propria presenza. 
L’accompagnatore dovrà sottoscrivere  l’autocertificazione secondo il modello allegato (All.1), attestante : 

1. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
2. di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni 

precedenti; 
3. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
4. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il candidato, invece, in quanto minore dovrà essere munito dell’autocertificazione al riguardo già compilata 
dai genitori secondo il modello allegato (All.3). Le autodichiarazioni degli accompagnatori e dei genitori 
verranno raccolte, in ingresso, dai collaboratori scolastici in due distinte cartelline ( 1. Autodichiarazioni 
accompagnatori – 2. Autodichiarazioni genitori candidati).  
Si fa presente che il suddetto modello potrebbe eventualmente essere aggiornato dalle competenti autorità sanitarie.  
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.   
Dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica e non dovranno toglierla mai fino a che saranno 
nell’edificio scolastico.  
Solo al momento dello svolgimento del colloquio, il candidato potrà abbassare la mascherina, mantenendo 
rigorosamente le distanze di  2 metri.  
Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani con il detergente fornito ai dispencer appositi.  

Dovranno essere sempre ad almeno a due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 

Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare 

esclusivamente quello assegnato alla sottocommissione; in questo caso, prima di entrare in aula, dovranno igienizzare 

di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta. 

Al termine del colloquio il candidato e l’accompagnatore dovranno lasciare immediatamente l’edificio attraverso i 

punti di uscita individuati in ogni Plesso e non sostare all’esterno. 

 

E. Gestione di una persona sintomatica a scuola 

 Nel caso in cui una persona presente nell’Istituto Scolastico sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la 

tosse, lo deve dichiarare immediatamente al presidente di commissione, si dovrà procedere al suo isolamento in base 

alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. La scuola procede immediatamente ad 

avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. La scuola collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente nell’istituto scolastico che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19; ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, la 

scuola potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente l'istituito scolastico, secondo le 

indicazioni dell’Autorità Sanitaria.  

F. Alunni diversamente abili 
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata, i docenti di sostegno utilizzeranno, oltre 
alla mascherina chirurgica, anche la visiera protettiva fornita loro in dotazione e i guanti.   
Per gli studenti con disabilità certificata, inoltre,  il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del 
PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in 
video conferenza come alternativa. 
 

G. Svolgimento delle prove di strumento musicale 
Le prove si svolgeranno esclusivamente nei locali individuati dove verranno di volta in volta posizionati gli strumenti  e 
gli altri ausili, collocati in spazi adiacenti al locale individuato o nel caso del Plesso Abbagnano nella stessa Palestra. 
Il docente, una volta effettuate le necessarie operazioni di igienizzazione dello strumento, invita l’alunno ad eseguire la 
prova. 
L’uso della mascherina è obbligatorio durante le prove di: violino, violoncello, pianoforte, chitarra, percussioni.  
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Per le prove  di Flauto e Sassofono è obbligatorio osservare le disposizioni previste dalla Nota del MI Prot. 16495 del 
15/09/2020.  Oltre ad osservare la distanza  interpersonale di 2 metri, per ridurre l’effetto droplet, nei Plessi di 
Abbagnano e  Posidonia, si ricorrerà anche all’uso di  barriere fisiche.  
 

H. Individuazione  dei locali di svolgimento degli Esami di Stato Plessi Abbagnano- Lanzalone- 
Posidonia 

Come indicato dal Documento Tecnico, i locali scolastici destinati  allo svolgimento dell’Esame di Stato sono stati 
individuati in base alle seguenti caratteristiche: 

▪ ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 
favorire il ricambio d’aria;  

▪ assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla sottocommissione con la garanzia di  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. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere 
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza; 

▪ ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, 
l’aerazione naturale.  

 
Plesso Abbagnano 
Palestra dell’Istituto con accesso dall’ingresso principale del Plesso e uscita dall’ingresso laterale della palestra  
(All.4 - Piantina Plesso Abbagnano)  
 
Plesso Lanzalone 
Aula attuale 2 G con accesso e uscita dall’ingresso principale del Plesso (All.5 - Piantina Plesso Lanzalone) 
 
Plesso Posidonia  
Aula n. 28  posizionata al primo piano con accesso dall’ingresso principale ed uscita nuovo ingresso laterale (All.6 
Piantina Plesso Posidonia) 
 
 

I. Aule Covid 
I locali destinati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 
personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, sono individuati nelle attuali 
Aule COVID di ogni Plesso. In tale evenienza, il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa 
dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  
 

J. Locali  di Servizio 
Tra un candidato e l’altro, la sottocommissione si trasferirà in un locale di “servizio” per consentire le operazioni di 
pulizia.  
 

K. Svolgimento delle riunioni plenarie 
Alla luce del Documento Tecnico Scientifico e delle misure  di distanziamento interpersonale previsto,  in 
considerazione dell’elevato numero di docenti interessati (n. 77), le riunioni  plenarie previste per il giorno 14/06/2021 
e il 26/06/2021, possono svolgersi solo a distanza.  
 

L. Esame di Idoneità Plesso Abbagnano 
Come da Calendario degli adempimenti finali Prot.6397 del 22/05/2021, nei giorni 12/06/2021 e 14/06/2021 nel 
Plesso Abbagnano si svolgerà l’Esame di idoneità per l’ammissione alla classe II Scuola secondaria di I Grado. 
In base alle misure di distanziamento previste dal Documento tecnico allegato al Protocollo di sicurezza degli Esami di 
Stato, anche quello di idoneità si svolgerà nella palestra dell’Istituto, con accesso dall’ingresso principale del Plesso e 
uscita dall’ingresso laterale della palestra.  
Anche per l’Esame di idoneità si seguirà il Protocollo previsto nel presente  documento per lo svolgimento in sicurezza 
dell’Esame di Stato   
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M. Informazione 

 Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento, il Dirigente Scolastico assicurerà adeguata 
comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, sia on line (sito web scuola) sia tramite 
affissione all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato. 
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e presidente, del 

personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 

possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta ancora, nonostante la campagna vaccinale  in atto, un rischio 

ubiquitario per la popolazione. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti 

generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario, 

presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione. 

 

Allegati: 

All.1-  Autodichiarazione accompagnatore/visitatore 

All.2-  Autodichiarazione commissario/presidente 

All.3 – Autodichiarazione genitori candidato 

All.4 - Piantina Plesso Abbagnano 

All.5 - Piantina Plesso Lanzalone 

All.6 - Piantina Plesso Posidonia 

 
Il Dirigente Scolastico 

- Prof.ssa Renata Florimonte -  
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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