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Prot. n.  si veda segnatura 

            Agli alunni delle classi terze di 

scuola secondaria di primo grado  

Ai genitori degli alunni delle classi 

terze di scuola secondaria di primo grado 

Ai docenti impegnati nell’esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Al personale ATA 

Al sito web 

OGGETTO: modalità di accesso ed espletamento dell’esame di Stato per gli alunni delle classi terze. 

Si comunica che con nota prot. 0000014 del 21/05/2021 il Ministero per l’Istruzione ha reso noto il protocollo 

d’intesa contenente le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. In questo documento e nell’Ordinanza Ministeriale 

n. 52 del 03/03/2021 sono disciplinate le modalità di accesso e svolgimento alla predetta prova, che dovrà 

essere in presenza, salvo particolari situazioni di quarantena certificate, e si dovrà svolgere nel più scrupoloso 

rispetto della normativa di sicurezza. Gli studenti saranno ammessi a sostenere l’esame solo se dotati di 

mascherina chirurgica (il protocollo d’intesa su richiamato sconsiglia fermamente l’uso delle mascherine ffp2 

per gli alunni e vieta tassativamente l’uso di mascherine di comunità). Gli alunni dovranno attenersi al 

protocollo di sicurezza anti Covid dell’Istituto, rispettare i percorsi di ingresso e di uscita e osservare il 

distanziamento. Essi sono tenuti a disinfettarsi le mani prima dell’ingresso nei locali designati per lo 

svolgimento della prova. Per ogni studente è ammessa la presenza in aula magna di un solo accompagnatore, 

per il quale è previsto l’uso delle medesime precauzioni e dei medesimi dispositivi degli studenti.  Ogni 

accompagnatore dovrà essere registrato prima dell’ingresso nei locali scolastici, ai fini di un eventuale 

tracciamento. Permane il divieto di estrarre foto, video o registrazioni audio della prova o di parti di essa. 

Anche il personale (docente ed ATA) che sarà presente alla seduta d’esame è tenuto a rispettare 

scrupolosamente la normativa di sicurezza ed il protocollo anti Covid. Per il personale interno alle scuole il 

Ministero non ha espresso parere negativo rispetto all’eventuale utilizzo di mascherine ffp2, pertanto esse 

saranno ammesse per il solo personale dipendente, unitamente alle mascherine chirurgiche.  È 

tassativamente vietato, per tutte le componenti, l’uso delle mascherine di comunità. Permane per tutti il 
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divieto di ingresso nei locali della scuola nell’eventualità di temperatura superiore a 37.5° o in presenza di 

sintomi quali tosse, raffreddore e /o malessere generale, come espressamente chiarito nel disciplinare anti 

Covid dell’Istituto.  

Copertino, 31/05/2021 

                                                                                      f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI  
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