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Circ. n. 246

AI DOCENTI
della Scuola Secondaria di I

grado dell’I.C. Villafranca
Tirrena

AI GENITORI
delle classi terze della Scuola Secondaria di I gr.

AGLI ALUNNI
delle classi terze della Scuola Secondaria di I gr.

AL
DSGA AI COLLABORATORI

SCOLASTICI

Agli
Atti Al sito

web

Oggetto: DISPOSIZIONI ANTI CONTAGIO COVID-19 MISURE DA RISPETTARE
NELLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2022.

Candidati e Accompagnatori

Ai fini dello svolgimento in sicurezza, degli Esami di Stato 2021-2022, ogni Candidato ed il suo eventuale
accompagnatore, dovranno rispettare, rigorosamente, le seguenti DISPOSIZIONI:

● Ogni candidato potrà essere eventualmente accompagnato per sostenere il colloquio degli Esami di
Stato da massimo n. 2 persone.

● I candidati, e i loro eventuali accompagnatori, non dovranno creare assembramenti all’esterno
dell’edificio. L’organizzazione del calendario di convocazione prevederà un arrivo scaglionato dei
candidati, che dovranno trovarsi presso la sede non più di 15 minuti prima dell’orario in cui sono
stati convocati per lo svolgimento del colloquio.

● I Candidati e gli eventuali accompagnatori ( due per ogni candidato), dovranno indossare la
mascherina obbligatoriamente; solo il Candidato potrà toglierla esclusivamente durante lo
svolgimento del colloquio, e comunque garantendo la distanza di almeno 1 metro dagli altri presenti.
I candidati dovranno indossare la mascherina durante lo svolgimento delle prove scritte.

● I candidati dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità.
● Al momento dell’accesso dovranno igienizzare le mani dagli appositi dispenser.
● Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno sedere esclusivamente sulla sedia ed al

banco già igienizzati, preparati dai collaboratori scolastici.
● Dovranno mantenere sempre almeno 1 metro di distanza dalla cattedra della Commissione.
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● Nel caso in cui i candidati e accompagnatori abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare
esclusivamente quello più vicino all’aula in cui svolge gli Esami; prima di rientrare in aula,
dovranno igienizzare di nuovo le mani.

● Nei bagni può entrare una sola persona per volta.
● Al termine del colloquio il candidato e l’accompagnatore/i dovranno lasciare immediatamente

l’edificio.
Indicazioni per i candidati con disabilità

Qualora la Commissione consenta la presenza di eventuali assistenti, anche loro dovranno rispettare tutte le
indicazioni e le prescrizioni fornite per i membri della Commissione.

Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento
E’ previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti
della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e
febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale, in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria.
È importante sottolineare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel
contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e
presidente, del personale tutto, 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. Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali
finalizzati al contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascun candidato, commissario,
presidente, membro del personale, risulterebbero insufficienti alla protezione/prevenzione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ester Elide

Lemmo Firma autografa a
mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93


