
 

PER  GLI  ALUNNI 

Esami di III media 2020/21 

1. O.M. Esami 2021: Ordinanza n. 52 del 03/03/2021. 

2. Linee operative ministeriali: n. 14 del 21/05/2021. 

Inoltre, il 21/05/2021 è stato siglato il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza 

e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. 

Sono sostanzialmente confermate le misure già previste lo scorso anno scolastico nel Protocollo d’Intesa 2019-2020 del 19/05/2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico del 15/05/2020. 

 

ESAMI IN SICUREZZA -  Le regole per i candidati  

 

ARRIVO:  L’alunno deve arrivare a scuola 15 minuti prima della convocazione, non prima, con la mascherina di tipo chirurgico 

indossata. 

Non è prevista la mascherina di comunità o della tipologia FFP2. 

PENNA Portare con se un astuccio contenente una penna di colore nero. 

AUTOCERTIFICAZIONE: Portare con se l'autocertificazione con cui si dichiara l'assenza di sintomatologia (vedi allegato sotto). 

MANI:  

 

All'interno della scuola sarà possibile igienizzare le mani tramite appositi dispenser posti all’ingresso. 

Utilizzali all’ingresso e all’uscita dall’edificio. 

DISTANZAMENTO 
E 

MASCHERINA 

 

Dentro i locali scolastici (cortili, corridoi e aule): 

1. Bisogna sempre mantenere il dovuto distanziamento; 

2. E tenere sempre indossata la mascherina che potrà essere dismessa durante il colloquio, mantenendo una 

distanza di almeno 2 metri dai commissari. 

ACCOMPAGNATORE:  

 

L’alunno potrà portare con se un accompagnatore, che dovrà indossare la mascherina, rispettare le regole sul 

distanziamento e portare l’autodichiarazione (vedi allegato sotto). 

ACCESSO: Seguire pedissequamente il tragitto di entrata e di uscita come da mappa allegata: ciò eviterà gli assembramenti. 

USCITA:  

 

Al termine del colloquio, dopo aver salutato la Commissione d’esami, bisogna subito lasciare i locali scolastici 

insieme all’eventuale accompagnatore. 

RESPONSABILITÀ:  Si ricorda che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti. 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE  PER  L’ALUNNO 
 
 

 

Il sottoscritto, frequentante la classe ……….. del plesso ………………………………………………………………….. 
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo: Studente. 
 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la responsabilità di quella di un esercente la responsabilità         genitoriale, 
 
Cognome nome e ruolo dell’eserc. resp. gen.: …………………………………………………………………………….. 
 
 
dichiara quanto segue: 
 

 -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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 

(dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
………………………………………………………………………… 
 

ALLEGATO 1 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE  PER  L’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE 
 
 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo: Accompagnatore. 
 

 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico …………………………………………………………………..………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità         
genitoriale, 
 
Cognome nome e ruolo dell’eventuale eserc. resp. gen.: …………………………………………………………………….. 
 
dichiara quanto segue: 
 

 -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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
 
………………………………………………………………………… 

 

 


