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Circolare N. 353                                                    Cerveteri, 14/06/2021 
 

Ai docenti 
Ai presidenti di commissione 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al personale ATA 
Al DSGA 

 

 
 
 
Oggetto: Indicazioni operative per lo svolgimento degli Esami di Stato. 
  

Considerato il Protocollo d’intesa linee guida per garantire il regolare svolgi-

mento degli esami conclusivi di Stato sottoscritto tra MI e OO.SS in data 21 
maggio 2021 
considerato il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella 

scuola secondaria di secondo grado allegato al protocollo del 19 maggio 2020; 

considerata l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli 

Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

considerato il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti 
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esi-
genze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19; 
considerato il DVR dell’ ISIS Mattei di Cerveteri 

sentito l’RSPP di Istituto 

si forniscono di seguito le indicazioni operative per l’organizzazione e lo svol-

gimento dell’esame di maturità. 

Da mercoledì 16 Giugno 2021, i collaboratori scolastici potranno far accedere 
alle zone assegnate ad ogni commissione solo i membri della commissione, gli 
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studenti delle classi assegnate a quella commissione e gli eventuali accompa-
gnatori degli studenti ( non più di uno per studente).  
Non potrà entrare nessuno che non indossi la mascherina chirurgica. La ma-

scherina non dovrà essere tolta fino a quando si rimarrà nell’edificio scolastico. 

I collaboratori potranno far entrare solamente studenti e accompagnatori im-
pegnati nel colloquio e secondo gli orari scaglionati indicati da ogni commis-
sione con il calendario di convocazione comunicato ai candidati. 

Ogni candidato potrà accedere all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio 

del colloquio. 

All’accesso i candidati e i loro accompagnatori dovranno igienizzare le mani 

dai dispencer appositi e fornire: 
• Autocertificazione di non quarantena o isolamento negli ultimi 14 gg 

• Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame 

o precedentemente  
• Autocertificazione di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
Nel caso in cui per un candidato sussistano una delle condizioni elencate in 

precedenza, lo stesso non dovrà presentarsi per sostenere l’esame, ma pro-

durre tempestivamente certificazione medica al fine di consentire alla commis-
sione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

I banchi e i posti a sedere destinati alla commissione e ai candidati sono stati 
disposti con un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movi-
mento, non inferiore a 2 metri dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure di distanziamento sono state assicurate anche per l’even-

tuale accompagnatore. Ogni commissario e il Presidente utilizzeranno sempre 
lo stesso banco e sedia per tutta la durata degli esami.  
Nell’aula di espletamento della prova, le porte e le finestre saranno tenute sem-

pre aperte garantendo un ricambio d’aria regolare e sufficiente. Non dovranno 

essere utilizzati condizionatori e/o ventilatori. 
Ogni commissione avrà un bagno a suo uso esclusivo. Nei bagni potrà entrare 
una sola persona alla volta e verranno puliti dopo ogni uso. Le stesse disposi-
zioni sono valide per i candidati e i loro eventuali accompagnatori. 
Non dovrà essere fatto entrare cibo consegnato dall’esterno. Commissari, Pre-
sidenti e candidati potranno portare con sé acqua o cibo, se riterranno di 
averne necessità per uso esclusivamente personale. Si ringrazia per la colla-
borazione. 
 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


