
 

Vallo della Lucania: 03/06/2021 

AVVISO N. 117 

  Agli allievi delle classi quinte 

Alle loro famiglie 

A tutto il personale ATA 

A tutti i docenti interessati 

 

Oggetto: Informazioni e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza nel 

contesto dell’espletamento dell’Esame di Stato. 

 

 

Facendo seguito al Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali 

del comparto scuola sulle “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, questa Istituzione 

scolastica, dovendo assicurare adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato nella massima 

sicurezza, informa che: 

- gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime, 

- sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e 

nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami 

conclusivi di Stato della scuola secondaria per l’a.s. 2020/2021, 

- ogni candidato ed accompagnatore dovranno presentare il modello di autodichiarazione 

previsto dal protocollo,  

- la tipologia di mascherina da adottare è quella di tipo chirurgico, 

- è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

o per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti, 



o nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, 

o qualora si ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da 

specifici protocolli nazionali di sicurezza, 

o qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. 

 

Inoltre, si allega alla presente il protocollo sicurezza anticovid per gli esami di stato in cui sono 

riportate le informazioni e le indicazioni operative essenziali per la tutela della salute e della 

sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico nel contesto dell’espletamento dell’esame 

di stato.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

RSPP 

Prof. Scola Mario 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (Prof. Antonio IANNUZZELLI) 

     Firma autografa omessa ai sensi  
     dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


