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         Mesenzana, 12 giugno 2021 

 

Agli alunni delle classi 3^ scuola 

secondaria di I grado e ai loro 

genitori 

Ai docenti delle commissioni 

d’esame   

 

Oggetto: protocollo esami di Stato alunni a.s. 2020/2021 

 

   Si comunica alle famiglie e ai commissari d’esame il protocollo per lo svolgimento degli esami di 

Stato a.s. 2020/2021, definito in base agli accordi presi in data 21 maggio 2021 tra il Ministero 

dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali. 

   In base al protocollo sono sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 

2019-2020 per le scuole secondarie di II grado, applicato quest’anno anche alle scuole secondarie 

di I grado (medie). 

   In base al protocollo i candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona che deve produrre la medesima dichiarazione 
che va presentata dai candidati e che sarà fornita dalla scuola al momento dell’accesso 
all’edificio scolastico (dichiarazione relativa all’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; 
dichiarazione di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
dichiarazione di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni); 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, 
VIETATA quella di comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso 
del colloquio, la scuola assicurerà una distanza di due metri tra il candidato e la commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 
scolastici; 

 devono portare un notebook (PC) personale per la presentazione dell’elaborato; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D. ZURETTI - C.F. 84002610123 C.M. VAIC82500N - AOO_VAI82500N - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0004079/U del 12/06/2021 17:34

mailto:vaic82500n@istruzione.it
mailto:vaic82500n@pec.istruzione.it
http://www.icsmesenzana.gov.it/


 
  

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D. ZURETTI” 

Via Diaz,35 – 21030 MESENZANA (VA) 
Tel. 0332/575201   
C.F. 84002610123 

E-mail: vaic82500n@istruzione.it 
Pec: vaic82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB. www.icsmesenzana.edu.it 
 

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione (modello fornito 
dalla scuola) attestante, come già sopra scritto: 

– 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 delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 
programmi una sessione di recupero. Al riguardo, possiamo affermare che va applicato l’articolo 
11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al quale la commissione prevede una 
sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il 
termine dell’anno scolastico. 

        

 

                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                         Prof.ssa Katia Fiocchetta 

                       (Firmato digitalmente ai sensi  

                       del  D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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