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A tute le alunne e ili alunni 

A tut i docenc

A tut i ienitori 

A tuto il personale 

CLASSI QUINTE_indirizzo CLASSICO e LINGUISTICO

Al sito weo

Loro sedi

Oggetto: Protooooll_si_orrezz_sei_ee ito_too 2020/21o

Confer a protocollo di sicurezza Maturità 2019/20

Nella iiornata del 21  aiiio 2021, Ministero e sindacac hanno dato il via lioera alle “Linee operacve per iarancre il
reiolare svolii ento deili esa i di Stato a.s. 2020/21”, riiuardanc sia ili esa i di Maturità sia l’esa e conclusivo del
pri o ciclo di istruzione.

Il docu ento, in pracca, confer a il Protocollo di sicurezza adotato lo scorso anno scolascco per ili esa i di Stato di II
irado, ecceto la disposizione riiuardante l’uclizzo delle  ascherine:i

1. non i_rà poii_b_le, ooee nel 201o9/20, rtil_zz_re le e_ioeer_ne i_ ooern_toà;
2. è sconsiiliato l’uso delle  ascherine FFP2, in oase al parere del CTS espresso nel veroale n. 10 del 21 aprile 2021.

Cosa devono fare la scuola, i candidac e i docenc-co  issari

Coee_ii_r_

I  co ponenc della  co  issione/sotoco  issione  convocac per  l’espleta ento  delle  procedure  dell’esa e di  stato
(riunione preli inare, prova orale e valutazione) devono dichiarare:i

 l’assenza di sinto atoloiia respiratoria o di feoore superiore a 37.5°C nel iiorno di avvio delle procedure d’esa e
e nei tre iiorni precedenc;

 di non essere stato in quarantena o isola ento do iciliare neili ulc i 14 iiorni;
 di non essere stato a contato con persone posicve, per quanto di loro conoscenza, neili ulc i 14 iiorni.

In caso di sussistenza di una delle suddete condizioni, il co  issario interessato è sosctuito secondo le nor e ienerali
viienc (arccolo 4/7 del DM 741/2017:i  Eventuali  sosttuuioni  di component assent sono disposte dal Presidente della
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commissione tra i docent in serviuio presso l’isttuuione scolastca); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile
si  manifest successivamente  al  conferimento  dell’incarico�  il  commissario  non  deve  presentarsi  per  l’efeeuauione
dell’esame� comunicando tempestvamente la condiuione al Presidente della commissione� al fne di avviare le procedute di
sosttuuione nelle forme previste dall’ordinanua ministeriale ovvero dalle norme generali vigent.

Evidenzia o che tale disposizione del Protocollo va inteirata con quanto previsto dall’OM n. 53 del 3/3/2021, in oase alla
quale:i

 qualora uno o più co  issari  d’esa e siano i possioilitac a seiuire i  lavori  in presenza,  co presa la prova
d’esa e, in conseiuenza di specifche disposizioni sanitarie connesse all’e erienza epide ioloiica, il presidente
della co  issione dispone la partecipazione deili interessac in videoconferenza o in altra  odalità sincrona a
distanza.

I co  issari, infne, per l’intera per anenza nei locali scolascci, devono indossare la  ascherina chiruriica fornita dal
Diriiente Scolascco che ne assicura il rica oio dopo oini sessione di esa e ( atucna/po eridiana) e, all’iniresso nei
locali scolascci, devono procedere all’iiienizzazione delle  ani.

Sorol_

L’isctuzione scolascca procede alla convocazione dei candidac, secondo un calendario e una scansione oraria predefnita.
Ciò,  al  fne di  evitare  asse ora enc di  persone in  atesa fuori  dei  locali  scolascci  e ridurre al   inino necessario  la
presenza presso ili stessi.

Il calendario di convocazione va co unicato prevencva ente sul sito della scuola, nonché via e ail a ciascuno candidato
tra ite  reiistro  eletronico.  Dopo  la  predeta  co unicazione,  la  scuola  deve  inoltre  accetarsi  telefonica ente
dell’avvenuta  ricezione.  I  o_ni_i_ti,  qr_lor_  neoeii_r_o,  poiiono r_oe_eiere  _ll’_ititorz_one  iool_itio_  _l  r_l_io_o  i_  rn
iooreentoo oee _tteiti l_ oonvoo_z_one e oee gl_ i__, _n o_io i_ _iieebr_eentoo, preoeienz_ i_ _ooeiio __ eezz_ prbbl_o_
per _l g_orno iell’ei_ee.

La scuola, inoltre, per lo svolii ento dell’esa e, deve prevedere un a oiente dotato di fnestre per favorire il rica oio
d’aria e sufficiente ente a pio tale da iarancre:i

 alla co  issione (o  eilio a ciascun co  issario rispeto ad un altro) un distanzia ento non inferiore a due
 etri (co preso lo spazio di  ovi ento);

 al candidato un distanzia ento non inferiore a due  etri (co preso lo spazio di  ovi ento) dal co ponente
della co  issione più vicino;

 un coniruo distanzia ento nel caso di prova pracca di stru ento   usicale a fato, per le scuole ad indirizzo
 usicale.

Il distanzia ento di due  etri dovrà essere osservato anche dall’eventuale acco painatore.

C_ni_i_ti

I candidac:i

 possono essere acco painac da una sola persona (nel protocollo non si specifca se  aiiiorenne o  eno; al
riiuardo sareooe opportuno un apposito  chiari ento),  che deve produrre la   edesi a dichiarazione che va
presentata dai candidac (vedi di seiuito);

 devono indossare la  ascherina chiruriica, così co e l’acco painatore (sconsiiliata quella FFP2, vietata quella
di  co unità,  co e  deto  sopra).  L_  e_ioeer_n_  prò  eiiere  _bb_ii_to_  i_gl_  _lrnn_  iolto_ntoo  nel  oorio  iel
oolloqr_o, _ii_orr_nio rn_ i_ito_nz_ i_ ire eetor_ i_ll_ ooee_ii_one;

 devono iiienizzarsi le  ani (cos’ co e l’eventuale acco painatore) all’iniresso nei locali scolascci;
 all’ato  della  presentazione  a  scuola,  devono  produrre  un’autodichiarazione  (alleiata  al  Protocollo  2019/20)

atestante:i
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 l’assenza di sinto atoloiia respiratoria o di feoore superiore a 37.5°C nel iiorno di espleta ento dell’esa e e nei
tre iiorni precedenc;

 di non essere stato in quarantena o isola ento do iciliare neili ulc i 14 iiorni;

 di non essere stato a contato con persone posicve, per quanto di loro conoscenza, neili ulc i 14 iiorni.

In  presenza  di  una  delle  suddete condizioni,  il  candidato  non  deve  presentarsi  per  sostenere  l’esa e,  producendo
te pescva ente  la  relacva  cercfcazione   edica,  affinché  la  co  issione  proira  i  una  sessione  di  recupero.  Al
riiuardo, possia o afer are che va applicato l’arccolo 11 del D.lis. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in oase al quale la
co  issione prevede una sessione supplecva d’esa e da concludersi entro il 30 iiuino e, in casi eccezionali, entro il
ter ine dell’anno scolascco.

C_ni_i_ti oon i_i_b_l_toà

Per i candidac con disaoilità cercfcata, inoltre, il protocollo prevede quanto seiue:i

 presenza di eventuali assistenc (es. OEPA, Assistente alla co unicazione), i quali, non essendo possioile iarancre
il distanzia ento sociale dallo studente, indossano i iuanc oltre alla  ascherina chiruriica;

 possioilità di svoliere la prova orale in videoconferenza; tale decisione speta al consiilio di classe, tenuto conto
delle specifcità dell’alunno e del PEI.

Oltre a quanto deto sopra, nel protocollo di sicurezza su  enzionato veniono indicate le  isure che le scuole devono
adotare in  erito all’orianizzazione, alla pulizia e all’iiienizzazione dei locali scolascci.

Esa e in video conferenza

Il protocollo, cui MI e OO.SS hanno dato via lioera nella iiornata del 21  aiiio 2021,   ricorda anche quando e per chi è
possioile svoliere l’esa e in videoconferenza o in altra  odalità tele acca a distanza, secondo quanto previsto dall’OM
52/2021. 

La Diriiente scolascca
Maria Luisa Montagna

ALLEGATI: 

- Linee operacve per iarancre il reiolare svolii ento deili esa i di Stato a.s. 2020/21;
- Docu ento tecnico con autodichiarazione
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