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Disposizioni organizzative per gli esami d’idoneità e di stato del primo ciclo, ai sensi delle Linee operative 
per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020-2021 (Registro Decreti R. 000014 
del 21-05-2021), così come richiamate dal Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 5 dell’8 febbraio 2021. 

 Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

Misure di pulizia e di igienizzazione  

Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione 
dell’esame;  

Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in prossimità dell’accesso al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame.  I componenti della commissione, il candidato, 
l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della 
prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario l’uso di 
guanti. 

Misure organizzative  

I componenti della commissione dovranno dichiarare:  

� l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’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.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 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.  

L’ assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche 
in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 
assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 
commissione più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 
accompagnatore.  
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I componenti della commissione e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici la mascherina chirurgica;  

Il candidato potrà togliere la mascherina durante lo svolgimento dell’esame.  

                                                                                                                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico  

     Prof. Vincenzo Gagliotta  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 39/93 
art. 3 c. 2.  
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