
 
 

Circolare n° 277 

 

Ai Candidati Interni 

ESAMI DI STATO 2020-21 

 

Oggetto: Protocollo organizzativo per garantire la sicurezza nello svolgimento degli Esami di Stato. 

 

I Candidati interni agli Esami di Stato si devono attenere alle seguenti disposizioni: 

 

1. Accedono all’Istituto 15 minuti prima della convocazione muniti di autodichiarazione compilata dai 

genitori; 

2. All’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione attestante: 

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame 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. 

3. In presenza di una delle suddette condizioni, non devono presentarsi per sostenere l’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una sessione di 

recupero, comunque entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il 31 agosto (ex art. 11 Dlgs 62/2017; 

OM 52/2021). 

4. Possono essere accompagnati da una sola persona, che deve produrre la medesima dichiarazione che va 

presentata dai candidati (firmata dai genitori se minorenne); 

5. Devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (come detto all’art.1). La 

mascherina può essere abbassata dagli alunni, su valutazione del Presidente, soltanto nel corso del 

colloquio, essendo assicurata una distanza di due metri dalla commissione; 

6. Devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici 

7. I candidati, se necessario, possono richiedere all’istituzione scolastica il rilascio di un documento che 

attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per 

il giorno dell’esame. 

8. Possono essere assistiti da massimo una persona (compagni, familiari, ecc). 

9. Possono accedere agli spazi scolastici esterni dell’istituto non prima di 15 minuti l’inizio dell’esame; 

10. Al termine dell’esame non sosta negli spazi scolastici interni e esterni; 

11. Evitano di sostare creando assembramenti anche fuori dagli spazi scolastici. 

 

Gli eventuali accompagnatori dei Candidati Interni devono attenersi alle seguenti disposizioni: 

 

1. Gli accompagnatori possono accedere agli spazi scolastici esterni dell’istituto non prima di 15 minuti 

l’inizio dell’esame; 

2. All’ingresso negli edifici sono soggetti alla misurazione della temperatura che, se superiore ai 37,5°, 

preclude l’accesso alla scuola; 

3. Sono registrati in apposito registro e consegnano autodichiarazione, sottoscritta dai genitori, se 

minorenni; 

4. Sono registrati in apposito registro e compilano apposita autodichiarazione, se maggiorenni; 



 
5. Al termine dell’esame non sostano negli spazi scolastici interni e esterni; 

6. Evitano di sostare creando assembramenti anche fuori dagli spazi scolastici; 

 

 

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.PANICO FRANCESCO 
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