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AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI  

CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ATTI – SEDE 

 

OGGETTO:  Importanti comunicazioni inerenti al regolare svolgimento dell’Esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo – a.s. 2020/21 

 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL. che, in ottemperanza alle disposizioni normative 

vigenti, nonché nel pieno rispetto delle previsioni contenute nello specifico Protocollo di sicurezza 

anticontagio d’Istituto pubblicato nella homepage del sito istituzionale in data 09/06/2021,  di cui si 

raccomanda attenta lettura, per ciascun candidato è consentita la presenza nei locali scolastici e 

durante lo svolgimento della prova d’esame, di n. 1 accompagnatore. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. 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 espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.  

Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.  

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, assicurando in ogni 

caso la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione di esame. 

I componenti della commissione, il candidato, l’eventuale accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova di esame dovrà 

procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. 

Per quanto concerne le misure organizzative, ciascun docente convocato per l’espletamento delle 

procedure per l’esame di stato e ciascun allievo da esaminare dovranno dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologie respiratorie o di febbre superiore a 37.5 °C nel giorno 

dell’esame e nei tre giorni precedenti,  





 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare o a contatto con persone positive, 

per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Tale dichiarazione può essere resa dal genitore scaricando e compilando il modello di 

autodichiarazione allegato (ALLEGATO N. 1). 

Quest’ultimo sarà anche reso disponibile in formato cartaceo presso la sede d’esame del plesso 

scolastico di Borgo, ove potrà essere compilata dal genitore il giorno stesso della prova. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso NON dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla Commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’Ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

Si precisa inoltre che la vigilanza sugli alunni è garantita dal momento dell’ingresso a scuola fino 

al termine della prova d’esame. Conclusa la prova l’alunno uscirà dai locali scolastici e non sarà più 

sotto la responsabilità della scuola. I genitori provvederanno a compilare e a far consegnare dai 

propri figli al coordinatore di classe, il giorno stesso della prova d’esame, la dichiarazione di 

assunzione di responsabilità di seguito fornita. (ALLEGATO N. 2). 

 

Con i migliori auguri per un sereno svolgimento delle operazioni d’esame 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

documento firmato digitalmente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 1  

AUTODICHIARAZIONE 

 Il sottoscritto, Cognome …………………………………..… Nome 

…………………………………….…………………… Luogo di nascita 

………………………………………….………... Data di nascita 

………………………..…………………. Documento di riconoscimento 

……………………………………………………………. Genitore 

dell’alunno/a…………………………frequentante la classe terza ………..di scuola secondaria di 

primo grado 

Altro /Ruolo………………………………………..……………. (es. docente, personale non 

docente,) nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio, sotto la propria responsabilità 

(se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

  di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ……………………………………..  

 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

 



 

ALLEGATO N. 2  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

I sottoscritti ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ Genitori 

dell’alunno______________________________________classe 3^_____ della Scuola Secondaria 

di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio 

DICHIARANO 

di assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio a partire dal momento dell’uscita da 

scuola, al termine della prova orale dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 

2020/21.  

 

 

DATA__________________            Firma ___________________________ _________ 
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