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All’attenzione dei Docenti della SSPG 

dei Referenti COVID scuole Vivaldi e Facciolati 

dei Genitori degli alunni delle classi terze 

impegnati nell’esame di Stato 2021 

e di tutto il Personale scolastico     

 

 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (A. S. 2020/21) 

Aspetti connessi alla sicurezza 

 
Visto il comunicato dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - DIREZIONE GENERALE del 28/5/2021 che 

riassume e integra altri documenti prodotti dal Ministero dell’Istruzione in accordo con le OO.SS. del settore 

Scuola nell’anno 2020, si richiamano alla Vostra cortese attenzione le principali misure precauzionali di 

contrasto del contagio da COVID-19 da mettere in atto al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami 

di Stato per l’anno scolastico 2020/2021. 

Misure riguardanti i candidati 

x misurazione della temperatura corporea all’accesso (nel caso in cui si riscontri un valore superiore a 

37.5°C, sarà effettuata una seconda rilevazione a distanza di alcuni minuti, dopo aver fatto sostare il 

candidato in un ambiente interno sufficientemente fresco);  

x utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica, con possibilità di abbassarla per il candidato, 

quando, durante il colloquio, mantiene una distanza di almeno 2 metri dalla commissione; 

x possibilità di richiedere l’esame in videoconferenza per alunni con disabilità; 

x presenza al colloquio di un solo accompagnatore per candidato che dovrà compilare 

l’autodichiarazione per l’ingresso de visitatori (scaricabile dal sito al link 

https://www.icmontegrotto.edu.it/index.php/documenti/emergenza-covid-19) 
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Misure riguardanti la Scuola 

x convocazione dei candidati con scansione oraria prestabilita 

x percorsi differenziati d’accesso ed uscita dei candidati;  

x distanziamento di almeno 2 m. tra commissari e tra commissari e candidato;  

x arieggiamento naturale periodico dei locali;  

x area di isolamento per i soggetti sintomatici;  

x misure di pulizia e igienizzazione (pulizia approfondita dei locali utilizzati), ad opera del personale 

ausiliario; 

x dispenser di soluzioni idroalcoliche nelle aree degli esami; 

x utilizzo obbligatorio della mascherina chirurgica per tutti i membri della commissione; 

x possibilità di ulteriori dispositivi per gli assistenti dei candidati con disabilità certificata. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Roberta Scalone 

 

Per ulteriori approfondimenti si riporta il link dei documenti: 

Rimandando, per il necessario approfondimento, alla lettura integrale del documento tecnico del CTS 
(https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-ministero-e-sindacati-siglano-l-intesa-recepite-le-
misuredi-sicurezza-del-comitato-tecnico-scientifico-azzolina-dal-28-maggio-help-des) e suggerendone 
anche quella del documento pubblicato da questo Ufficio in data 27/5/2020 (Indicazioni operative per la tutela 
della salute negli ambienti di lavoro scolastici e la gestione del rischio da COVID-19, allegato esami di Stato, pag. 
14, https://istruzioneveneto.gov.it/20200527_5637/), di seguito si richiamano brevemente le indicazioni 
fornite dal CTS, integrate dalle novità introdotte quest’anno dal più recente protocollo d’intesa MI-OOSS 


