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Circ.  129                                                                                                          Serrastretta, 04-06-2021 
 

Oggetto: Linee guida per gli esami di terza media in sicurezza 

Dal ministero dell’Istruzione sono pervenute le linee guida per lo svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione, per garantire la sicurezza di alunni e insegnanti. 

Diversamente da quanto avvenuto l’anno scorso, l’esame conclusivo del I ciclo di quest’anno si 

svolgerà in presenza, con una unica prova orale nella quale gli studenti dovranno presentare 

l’elaborato che è stato assegnato loro dai professori. 

Il ministero dell’Istruzione e il Cts hanno diffuso il protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli 

esami, che ricalca le misure utilizzate l’anno scorso per gli esami di maturità. Al centro ovviamente 

ci sono le indicazioni sull’utilizzo delle mascherine, il distanziamento e altre indicazioni per 

prevenire il contagio durante gli esami. Per quanto riguarda l’utilizzo delle mascherine, non sarà 

possibile usare le cosiddette mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso prolungato delle 

mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Sì invece 

all’utilizzo delle mascherine chirurgiche.  

Fondamentale sarà anche il mantenimento del distanziamento. La scuola ha predisposto un 

ambiente dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, che 

garantisce a tutti la distanza di sicurezza.  

Tra un commissario e l’altro dovrà esserci un distanziamento non inferiore a mt. 1,30 (compreso lo 

spazio di movimento). Il candidato e il componente della commissione più vicino non potranno 

stare a una distanza inferiore ai due metri (compreso lo spazio di movimento).  

Per i candidati con disabilità certificata, è prevista la presenza di eventuali assistenti (Assistente 

alla persona, Educatori,..), i quali, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, dovranno indossare i guanti oltre alla mascherina chirurgica.  

Esami di terza media 2021, le regole per studenti e accompagnatori 
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Gli studenti possono portare con sé un solo accompagnatore, con determinate regole, che valgono 
per entrambi. Oltre all’utilizzo delle mascherine (gli accompagnatori dovranno tenerla sempre sul 
bocca e naso, i ragazzi potranno toglierla solo durante il colloquio e devono sempre mantenuti i 
due metri di distanza dalla commissione), studenti ed eventuali accompagnatori dovranno 
produrre una autocertificazione nella quale dichiarano: 

 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. 
 In presenza di una di queste tre condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, così che la 
commissione possa programmare una sessione di recupero 

Docenti-commissari 
I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 
dell’esame di stato (riunione preliminare, prova orale e valutazione) devono 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 stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli  ultimi 14 
giorni. 
In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito 
secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017): 
Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i 
docenti in servizio presso l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o 
febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 
Presidente della commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
Evidenziamo che tale disposizione del Protocollo va integrata con quanto previsto dall’OM n. 
52/2021, in base alla quale: 

 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa 
la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 
 

Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici : 

Predispongono le aule d’esame con particolare cura e provvedono alla sanificazione come di seguito 

specificato : 

Provvedono alla sanificazione dell’aula d’esame; 

 Prima dell’insediamento della commissione; 



 Alla fine del colloquio di ogni candidato; 

 Al termine della sessione; 

 Consegneranno le autodichiarazioni agli adulti accompagnatori; 

 Provvederanno alla misurazione della temperatura a tutti coloro i quali faranno ingresso nei locali 

scolastici. 

Provvedono alla registrazione degli accompagnatori sull’apposito registro già in dotazione, provvedono alla 

misurazione della temperatura e forniscono le autodichiarazioni agli accompagnatori; 

Forniscono le mascherine ai docenti; 

Forniscono le mascherine agli alunni; 

 
Si ringrazia per la collaborazione 

 
        Il Dirigente Scolastico     

   Dott. Giuseppe Volpe 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del DLgs n.39/1993 

 
 

 
 


