
 
 
 

• Ai docenti 
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• Agli atti 

• al sito web 

•  

Circolare n. 82 

OGGETTO: svolgimento esami di stato di primo ciclo: misure di sicurezza anti-covid 

 
In riferimento al protocollo d’intesa M.I.e OO.SS del 21 maggio   del 21/05/2021, di cui alla nota 

14 che richiama il protocollo d’intesa del M.I. del 06/08/2020, si chiede il rispetto di quanto segue: 

 

-obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi 

simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

 

- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

 

- obbligo di mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani 

e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene; 

 

- obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all'interno dell'istituto e di 

chiedere di essere presente all’esame in video-conferenza. 

 

- obbligo del genitore dell’alunno/a che deve svolgere l’esame in presenza di informare 

tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo 

influenzale. In tal caso la Dirigenza provvederà all’esame in video-conferenza dell’alunno. 

 

1. Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita 

 

Va ridotto l'accesso ai visitatori, anche durante l’espletamento degli esami. 

E’ ammesso un accompagnatore per ciascun esaminando, mediante: 

• regolare registrazione con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo 

di residenza), del relativo recapito telefonico, nonché della data di accesso e del tempo di 

permanenza, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura. 
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2. Disposizioni relative a pulizia e igienizzazione di luoghi e attrezzature 

 

È necessario assicurare la pulizia giornaliera e l’ igienizzazione periodica dell’aula/aule dove si 

svolgono gli esami, delle aree comuni e dei servizi igienici, delle sedie, delle attrezzature e 

postazioni di lavoro con materiale detergente adeguato. Si raccomanda, inoltre, il più possibile l’ 

aerazione delle aule. 

 

3. Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

È obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l'utilizzo di mascherina chirurgica e non di comunità e neanche FFP2, in ragione del parere del CTS 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

 

 
Distinti saluti. 

 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs. n. 39/1993) 


