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Circ. n. 238 

 

Ai componenti le Commissioni 

Alle famiglie 

Agli studenti 

Al personale scolastico in servizio  

Agli alunni 

Al sito WEB  

Atti Sede 

 

 

 

 

 

Oggetto: Esami di Stato 2021. Raccomandazioni 

 

 

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto del Protocollo delle misure di sicurezza anti contagio Covid, adottato 

dall’Istituto, già pubblicate e disponibili al link:  

 https://www.isiscorbino.edu.it/attachments/article/73/CIRC.%20N.%20232%20-%20PROTO-

COLLI%20ESAMI%20DI%20STATO%20A.S.%202020-2021%20(1).pdf, si ritiene opportuno richiamare i 

seguenti punti: 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Commissioni 
I componenti delle Commissioni indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina 
chirurgica.  
Alla Commissione, il giorno di inizio degli esami, all’ingresso nell’edificio, sarà quindi consegnato il se-
guente materiale: 

- Un numero di mascherine chirurgiche sufficienti per tutta la durata degli Esami, per ogni com-
missario; 

- Una confezione di salviettine igienizzanti per ogni Commissione. 
Davanti alla porta del locale dove si svolgono gli Esami sarà posizionato un dispenser con gel.  
 
Candidato e accompagnatore 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno presentarsi con mascherina chirurgica e indos-

sarla correttamente per l’intera permanenza nei locali scolastici. In mancanza la scuola fornirà le ma-

scherine chirurgiche necessarie. Non è consentito infatti utilizzare le mascherina di stoffa cosiddette di 

“comunità” e sono fortemente sconsigliate quelle di tipo FFP2. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando in ogni caso, per 

tutta la durata dell’esame, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Come ulteriore misura di protezione sulla postazione del candidato è stato posizionato apposito  setto 

parafiato trasparente. 

 
Autodichiarazione Commissari 

http://www.isiscorbino.gov.it/
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Appositi addetti sono stati incaricati di raccogliere all’ingresso e conservare le dichiarazioni di ciascun 
componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure d’esame  
Sarà utilizzato il modulo allegato 2 al Documento Tecnico che prevede le seguenti dichiarazioni: 
- L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle pro-

cedure d’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 
Un apposito incaricato procederà alla rilevazione della temperatura corporea con dispositivo misuratore 
ad infrarossi contactless ovvero tale operazione avverrà mediante l’utilizzo di termoscanner su treppiedi.  
Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate lo 
stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti. 
 
Tutti i commissari saranno informati del fatto che, “nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o feb-
brile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi  
per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della com-
missione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 
ovvero dalle norme generali vigenti”.  
 
 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico  

      Dott.ssa. Mariarosaria CASCIO  

                               Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                      del CAD e normativa connessa 
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