Rspp Per. Ind. Guido SALERNO
Viale Europa 23 – 87075 Trebisacce (CS)
Tel. 09841716488 – cell. 3478669955
studio.salerno.guido@gmail.com

Al D.S. Prof.ssa Teresa MANCINI
I.C.S. Montalto Uffugo – Lattarico – Rota Greca – San Benedetto Ullano
Montalto Uffugo (CS)

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE di PREVENZIONE e di PROTEZIONE - ESAMI
CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il sottoscritto Guido Salerno, in qualità di RSPP dell’Istituto in intestazione, ai fini degli
adempimenti connessi alle operazioni per lo svolgimento dell’Esame conclusivo del primo ciclo
di istruzione, sessione giugno 2021, per il contenimento della diffusione delle infezioni da COVID19, considerate le indicazioni del CTS del 13 maggio 2020 e le “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE
IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” di cui al
PROTOCOLLO D’INTESA tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola,
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con la presente invita a seguire ed attuare le seguenti misure/procedure, anche se già previste in
alcuni punti per la regolare attività scolastica.
1.

Misure per i candidati ed il loro accompagnatore
 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 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 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 (salvo postumi post vaccino anticovid);
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.
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In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non dovrebbe presentarsi per
sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la
commissione programmi una sessione di recupero. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 11 del
D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021, la commissione prevede la sessione suppletiva d’esame
da concludersi entro il 30 giugno.
 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici, una mascherina chirurgica. Non potranno essere utilizzate mascherine di
comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2
in ragione del parere del CTS n. 10 del 21 aprile 2021.
Chiunque accede nel locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà
procedere all’igienizzazione delle mani e al rispetto delle misure di prevenzione e contenimento
in uso nella scuola e resi noti attraverso esposizione di dépliant informativi e documenti sulla
sicurezza.
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.
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2. Indicazioni per gli alunni con disabilità certificata
Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita
la presenza di eventuali assistenti. Per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti e visiera oltre la consueta
mascherina chirurgica. Gli stessi dovranno comunque produrre un’autodichiarazione riportata
nel punto precedente.
Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il richiamato protocollo prevede inoltre la
possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza. Tale decisione spetta al consiglio di
classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.
3. Misure per i commissari d’esame
I componenti della commissione/sottocommissione (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;
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 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 che provvederà
ad avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero
dalle norme generali vigenti.
Si ricorda quanto stabilito a riguardo dall’OM n. 52/2021: “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
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altra modalità sincrona a distanza”
I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione
delle mani. SI ricorda che anche coloro che hanno iniziato o completato il ciclo di vaccinazione
sono obbligati al rispetto delle regole anti Covid-19 dettate dal Ministero della Salute e dall’ISS.
4. Locali scolastici
Gli esami si terranno presso l’aula ____________del Plesso della Scuola ___________ di
Via ____________. Locale che consente di garantire:
 A ciascun commissario un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di
movimento);
 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento)
dal componente della commissione più vicino;
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 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato, per la
sezione ad indirizzo musicale.
 Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore
del candidato.
 I banchi e le sedute saranno disposti in modo da garantire il distanziamento minimo richiesto
e non dovranno essere mossi se non previa autorizzazione del Presidente della commissione.
Il percorso da seguire sarà indicato con idonea segnaletica sia Verticale che Orizzontale
indicante l’ingresso e l’uscita.
Entrata: da ingresso principale – Uscita: da ingresso laterale
Disporre se possibile Servizi Igienici ad uso esclusivo per ogni figura ( Commissari, Docenti,
Candidato, Persona esterna,ecc.)
5. Misure di pulizia e igienizzazione – Collaboratori Scolastici
I Collaboratori preposti sono chiamati al rispetto delle procedure in uso. In particolare, i
collaboratori scolatici espressamente incaricati dal DSGA provvederanno:
ALL’INGRESSO

4

far compilare autodichiarazione a presidente, commissari, candidati (ogni giorno) e a
vigilare affinché tutti, prima dell’accesso ai locali, provvedano all’igienizzazione delle mani. Le
autodichiarazioni sono conservate agli atti della scuola.
Assicurare l’attuazione delle misure anti assembramento: i candidati possono essere
accompagnati da una sola persona, devono giungere un quarto d’ora prima per compilare
l’autodichiarazione e non possono stazionare dopo il colloquio
Assicurare l’entrata e l’uscita attraverso il percorso stabilito.
Si ricorda che Il Candidato e il suo accompagnatore non possono accedere al locale d’esame
se sprovvisti di mascherina chirurgica. Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore siano
sprovvisti di mascherina, il Collaboratore Scolastico preposto alla vigilanza provvederà a fornirne
il dispositivo che deve essere indossato prima dell’ingresso nei locali scolastici.
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AL TERMINE DELLA SESSIONE D’ESAME,
ad una pulizia approfondita dei locali destinati al colloquio d’esame, ivi compresi ingresso,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato da candidati e commissari.
Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia delle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi
e bevande, ecc.
DURANTE LE PROVE
a garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Al termine di OGNI COLLOQUIO vanno previste misure specifiche di pulizia delle superfici
e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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Trebisacce, lì 28/05/2021

Rspp
Salerno Guido
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