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40° DISTRETTO SCOLASTICO

Agli alunni delle classi quinte e loro famiglie
Ai Presidenti delle commissioni per l’Esame di Stato
Ai docenti commissari per l’Esame di Stato
Al Direttore s.g.a.
Al personale ATA
Sul sito www.isnitti.edu.it
Oggetto: Trasmissione Misure di tutela adottate per prevenire e porre in essere il contrasto il rischio di
contagio (ex art. 17,comma 1, lettera a), D.Lgs 09.4.2008, n° 81 e s.m.i). – Protocollo Sicurezza Nitti.
Modalità di partecipazione dei candidati e dell’eventuale accompagnatore

In ottemperanza al Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado e
facendo seguito alla nota MI-DGRUF 828 del 16/6/22 ”Esami di Stato I e II grado/misure precauzionali” si
rendono note le Misure di tutela adottate per contrasto al rischio di contagio inserite nel Protocollo
Sicurezza Nitti, oggetto di intesa sindacale d’istituto in data 30/05/2020.
Il Protocollo Sicurezza Nitti restituisce le misure di tutela adottate per il contrasto al rischio di
contagio da SARS-CoV-2 definite ed adottate dalla scuola con prot.1952/A7a del 9/6/2020, che
integra il Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid 19
negli ambienti di lavoro, diramato con circolare 127 prot.1544/A7a del 7/5/2020 e visionabile sul sito.

Naturalmente il contrasto alla diffusione del Covid 19 non può prescindere o surrogare la
collaborazione attiva di studenti e famiglie, che dovranno continuare a mettere in pratica i
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARSCov-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione.
Pertanto, si invitano gli alunni delle classi quinte a prendere visione del Protocollo di
prevenzione prot.1952/A7a del 9/6/2020, soprattutto in riferimento alle misure organizzative
previste per l’esame di stato.
Il giorno della convocazione per l’esame di Stato sarà richiesta a tutti la sottoscrizione in presenza
del Patto di corresponsabilità che si allega.
Nello specifico si riepilogano gli aspetti procedurali del giorno dell’Esame:
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare
l’edificio scolastico dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, preferibilmente maggiorenne.
all’ingresso a scuola ci sarà prima il transito attraverso portale sanificante, quindi si procederà alla
rilevazione della temperatura corporea, tramite termocamera.
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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;
-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.
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.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
una mascherina chirurgica; idonee a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e
respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina – qualora sussistano le condizioni
logistiche - previo richiesta alla Commissione e se autorizzato dai componenti della stessa, assicurando però,
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dai componenti della
commissione d’esame.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle
mani in accesso. Potranno essere forniti guanti monouso
I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel
periodo dell’esame, ovvero che siano in condizioni di fragilità certificate e tali da rendere consigliabile l’espletamento del
colloquio d’esame non in presenza, ma da remoto, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della
commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del
colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

Si confida nella consueta e sperimentata collaborazione di tutti.
Allegati:
1. Protocollo Sicurezza Nitti
2. Patto di corresponsabilità_ Candidati esame di Stato
3. Patto di corresponsabilità_ Accompagnatori candidati Esame di Stato
Il Dirigente Scolastico Annunziata Campolattano
Firmato ai sensi del CAD

2

