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OGGETTO: Esame di Stato 2021 – LINEE GUIDA PER GLI STUDENTI 

 
Come previsto dal Protocollo di Intesa MI-OO.SS AOOGABMI 14 del 21.05.2021“ Linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”, 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 di  2° grado per l’a.s. 2020/2021, e che qui sinteticamente si riassu-
mono : 

• Il candidato dovrà presentarsi a Scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e potrà essere 
eventualmente accompagnato da una sola persona. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) all’accesso dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione eventual-
mente aggiornata “da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) al momento dell’accesso dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà indossare obbligatoriamente una mascherina chirurgica e 
non dovrà toglierla mai fino a che sarà nell’edificio scolastico; 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 al-
meno 2 metri dalla commissione d’esame. E’ altresì, sconsigliato da parte degli studenti, l’utilizzo delle ma-
scherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà seguire il percorso segnaletico per raggiungere l’aula ove 
si terrà il colloquio. 

• Il candidato dovrà essere sempre ad almeno due metri di distanza da chiunque sia in prossimità. 
• Il candidato dovrà portare con sé esclusivamente il materiale eventualmente indicato dalla Commissione che 

assicurerà, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza di ogni materiale/sussidio didattico 
utile e/o necessario al candidato stesso. 

• Si potrà usufruire dei bagni una sola persona per volta; occorrerà, prima di rientrare in aula, igienizzare nuo-
vamente le mani. 

• Al termine del colloquio il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà lasciare immediatamente l’edificio 
seguendo i percorsi indicati e non potrà sostare all’esterno. 

 
Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul sito della scuola nella pagina dedicata al “COVID-19 Proto-
colli di Sicurezza”, sottosezione “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato”. 

f.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
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