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Circ. n.213 

Caltanissetta 31/05/2021 

Ai Docenti delle classi terze sc. secondaria 

Agli alunni classi terze sc. secondaria  

Ai genitori degli alunni classi terze sc. secondaria 

  

                                                                               e p.c.     Al Direttore S.G.A. 

                                                                                                              Atti 

 

                                                                                                                                          LORO SEDE 

 

 

 

OGGETTO:  Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 

2020/2021 

 

          

      Si comunica che il 21 maggio 2021 sono state pubblicate le Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato a.s. 2020/21.  

Tali Linee guida stabiliscono che gli esami si svolgeranno in presenza (O.M. n.52 del 03/03/2021) e 

confermano le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019-2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico, che per l’a.s. 2020/2021 vengono applicate anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria di I grado, fatta eccezione la nuova disposizione concerne 

la tipologia di mascherine da adottarsi. 

 

 Uso delle mascherine da parte dei candidati 

o Le mascherine dovranno essere di tipo chirurgico certificate come dispositivi medici e di 

protezione individuale.  

o Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità.  

o E’ sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2, secondo il parere del CTS espresso nel 

verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021. 

 

 

Svolgimento della prova  

 

o I genitori dovranno preventivamente compilare l’Autodichiarazione che i candidati 

presenteranno alla commissione il giorno dell’esame (Allegato 1). 

o Gli accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica e presentare 

l’Autodichiarazione (Allegato 1oppure 2).  

o I candidati potranno essere accompagnati da una sola persona. 

o I candidati potranno abbassare la mascherina soltanto nel corso del colloquio, purché siano 

distanti almeno 2 metri dalla commissione.  
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o Nel caso in cui per il candidato sussista anche una delle tre condizioni presenti 

nell’Autodichiarazione, è necessario informare tempestivamente la commissione, produrre 

relativa certificazione medica e non presentarsi per sostenere l’esame.  

Per gli studenti con disabilità certificata, il protocollo prevede:  

o la presenza di eventuali assistenti, i quali dovranno indossano i guanti oltre alla mascherina 

chirurgica se non potranno garantire il distanziamento. 

o La possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza, su decisione del consiglio di 

classe. 

 

Componenti della commissione d’esame 

 

o I componenti della commissione d’esame, convocati per le prove d’esame e per i vari 

adempimenti legati ad esse, dovranno presentare l’Autodichiarazione (Allegato 3).  

o I componenti della commissione dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

o Essi dovranno cambiare la mascherina a ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 

o Nel caso in cui per un componente della commissione sussista una delle condizioni indicate 

nell’Autodichiarazione, lo stesso non dovrà presentarsi all’esame comunicando la propria 

assenza, così da poter essere sostituito per tempo.  

o Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a svolgere i lavori in presenza, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

presidente della commissione disporrà la partecipazione degli interessati in videoconferenza 

o in altra modalità telematica sincrona (O.M. n.52/2021). 

 

 

Indicazioni generali  

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle prove d’esame, verranno seguite le seguenti 

norme: 

o Convocazione scaglionata dei candidati, secondo con un calendario e una scansione oraria 

predefinita, al fine di evitare assembramenti. 

o Igienizzazione delle mani. 

o Ricambio costante dell’aria nei locali in cui si svolge l’esame. 

o Distanziamento non inferiore a 2 metri tra il candidato e i componenti della commissione 

d’esame, anche nel caso di prove musicali. 

o Distanziamento non inferiore a 2 metri anche per l’eventuale accompagnatore. 

o Igienizzazione della postazione del candidato. 

 

 

 

 

*IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   (Dott.ssa Bernardina Ginevra) 

 

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi  

dell'art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/93 
 

 

 



 
                                    AUTOCERTIFICAZIONE    ALUNNO/A                                             Allegato 1                                                                                   
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Lombardo Radice” 

Caltanissetta 
 
 
Il sottoscritto (padre) …………………………..………………………………………......, nato a 

…..……………………..……, il ….…/………/…….. residente a ………………………………,  in via 

………………………………………….., Codice Fiscale ……...……….…………………,  

 

La sottoscritta (madre) …………………………..……………………………………......, nata a 

…..…………………….……, il ….…/………/…….. residente a …………………………………,  in via 

………………………………………….., Codice Fiscale ……...……….…………………,  

 
Il/La sottoscritto/a (tutore) …………………………..………………………………………......, nato/a a 

…..……………………..……, il ….…/………/…….. residente a ………………………………,  in via 

………………………………………….., Codice Fiscale ……...……….…………………,  

 

genitore dell’alunno/a ……………………………………………………………………, nato/a a 

……………………………….. il ……/………/20, della classe ………… sez. …………., 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito secondo codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

DPR n.445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al 

contenimento della diffusione del Covid-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARA/DICHIARANO 

che il/la proprio/a figlio/a: 

  non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti;  

 non rimasto/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

Caltanissetta, ……/06/2021                                                Firme di autocertificazione 

 
Padre ………………..……………………… Madre …………………….…………. Tutore …………….…………….. 

 
 
Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del Codice civile, 
modificato dalla Legge n.54 dell’08/02/2006). Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, 
qualora il seguente modulo sia firmato da un solo genitore, si intende che la dichiarazione resa sia stata condivisa. 

                                                                             



                     
                       AUTOCERTIFICAZIONE   ACCOMPAGNATORE (adulto)                             Allegato 2 
  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Lombardo Radice” 

Caltanissetta 
 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a  …………………..…………………………......, nato/a a …................................……,  

il ….…/………/…….. residente a …….…………………,  in via ……..…………………………………., 

Codice Fiscale ……...……….…………………,  

 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito secondo codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

DPR n.445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al 

contenimento della diffusione del Covid-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

 

 

 

 

Caltanissetta, ……/06/2021                                                    Firma di autocertificazione 

 
                                                                                                                             

….…….………….…………….…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             AUTOCERTIFICAZIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE                 Allegato 3                                                                                    
  
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.C. “Lombardo Radice” 

Caltanissetta 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………….………………………..………………………………………......, nato/a a 

…..……………………..……, il ….…/………/…….. residente a ………………………………,  in via 

………………………………………….., Codice Fiscale ……...……….…………………,  

 

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci 

è punito secondo codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art.46 

DPR n.445/2000, e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al 

contenimento della diffusione del Covid-19 per la tutela della salute della collettività, 

 

DICHIARA 

 

  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti;  

 di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

 

 

 

 

 

Caltanissetta, ……/06/2021                                                  Firma di autocertificazione 

 
                                                                                  
                                                                                                      …………….……………………………..……….. 

 
 
 


