
 

 
 

Costa Masnaga, 3 giugno 2022 
 

Circolare n. 39 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE 3^ 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

   DI COSTA MASNAGA 
 

 

 
Oggetto: Protocollo Sicurezza Esami di Stato a.s. 2021-2022 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto    il Protocollo d’Intesa tra il M.I. e le OO.SS. “Linee operative per  

garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato”; 
Vista    l’O.M. n. 64 del 14/03/2022  

Tenuto conto che il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS- 
CoV-2 richiede l’adozione di misure contenitive;  

 

DISPONE 
 

l’adozione delle misure nel contesto dell’espletamento dell’esame conclusivo del I ciclo 
d’istruzione.  

 

È importante sottolineare che è indispensabile la collaborazione del personale, 
degli studenti e delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti a livello nazionale e regionale. 
  

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i 
candidati in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 
destinato allo svolgimento della prova d’esame, per permettere l’igiene delle mani. 

 
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 
della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, che, nel caso 
permanga all’interno dell’edificio, dovrà 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;  
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- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 
Nel caso in cui per il candidato sussistano una delle condizioni soprariportate, lo 

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica.  
 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica. Solo nel corso del colloquio il 

candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  
 

È importante ricordare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 
sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 

distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.  
 

 Distinti saluti 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Chiara Giraudo 
          Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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