
 
 

Ai Presidenti delle Commissioni SA 14, 36, 37, 38, 39, 40  

Alle studentesse ed agli studenti delle classi quinte ed eventuali accompagnatori 

Ai Docenti impegnati negli Esami di Stato 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al Sito Web  

  

Oggetto: Esami di Stato 2020-2021 - svolgimento in sicurezza COVID-19. 

  

 Si informano le persone in indirizzo che il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministero 

dell’Istruzione e le organizzazioni sindacali del Settore Scuola, avente ad oggetto le “Linee operative per 

garantire in sicurezza il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021”, prot. M.I. n. 14 del 

21.05.2021, ha confermato le misure di sicurezza previste per lo svolgimento degli Esami di Stato dello 

scorso anno, fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 

essere di tipo chirurgico.  

 

Non potranno, quindi, essere utilizzate mascherine di comunità ed è 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 2010, chi si allega alla presente.  

 

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

 

Questo Istituto, pertanto, ha confermato il protocollo per lo svolgimento in sicurezza dell’Esame 

di Stato già adottato lo scorso anno scolastico (fatta eccezione per le mascherine chirurgiche) ed ha 

individuato i percorsi e gli ambienti destinati alle singole Commissioni d’Esame, al fine di contenere ogni 

possibile rischio di contagio.  

 

 Le aule individuate per lo svolgimento dell’Esame, all’interno delle quali è stato verificato il 

mantenimento della distanza interpersonale di 2 metri tra Commissari, Presidente, studente ed eventuale 

accompagnatore, sono le seguenti: 

 

 Piano terra con accesso dalle scale di emergenza lato Pastena 

  Commissione 36 classi 5A – 5D aula n. 5 

 Piano terra con accesso dalle scale di emergenza lato Torrione 

  Commissione 37 classi 5B – 5Abc aula n. 20 

 Piano primo con accesso dalle scale di emergenza lato Pastena 

  Commissione 39 classi 5E – 5F aula n. 6 

 Piano primo con accesso dalle scale di emergenza lato Torrione 

  Commissione 38 classi 5C – 5Asa aula n. 21 

 Piano primo con accesso dall’ingresso centrale lato Pastena 

  Commissione 14 classe 5Csa aula n. 2 

 Piano primo con accesso dall’ingresso centrale lato Torrione 

  Commissione 40 classi 5G – 5Bsa aula n. 14 

 

 

 

 

 





Ogni Commissione avrà a disposizione un’aula “di servizio” ed un locale per l’accoglienza di eventuali 

sintomatici in attesa dell’arrivo del personale medico.  Le aule saranno quindi così ripartite: 

 
Commissione Classi Aula d’esame n. Aula “di servizio” n. Aula “COVID” n. 

36 5 A - 5D 5   piano terra 9    piano terra 6     piano terra  

37 5B – 5Abc 20  piano terra   24  piano terra  25   piano terra 

39 5E - 5F 6   piano primo 7    piano primo 8    piano primo 

38 5C – 5Asa 21 piano primo 24  piano primo 22  piano primo  

14 5Csa 2   piano primo 3    piano primo  1     piano primo   

40 5G – 5Bsa 14 piano primo 13   piano primo 15  piano primo 

   

 Le riunioni preliminari delle sei commissioni d’esame nominate al liceo Severi, sono previste per 

il giorno 14 giugno 2021 alle ore 8,30 e si terranno nei seguenti locali:  

 

 Commissione 14 = laboratorio di informatica secondo piano; 

 Commissione 36 = auditorium piano terra; 

 Commissione 37 = laboratorio multimediale piano terra; 

 Commissione 38 = laboratorio di Fisica primo piano; 

 Commissione 39 = laboratorio di Lingue secondo piano; 

 Commissione 40 = laboratorio di Arte piano terra. 

   

 Dinanzi ad ognuno dei tre accessi all’istituto, vi sarà un collaboratore scolastico che, 

quotidianamente, avrà il compito di: 

 rilevare la temperatura corporea con termoscanner, senza conservazione del dato, a 

chiunque acceda all’istituto; 

 far compilare e firmare il modello di autodichiarazione; 

 fornire di mascherine chirurgiche Presidenti e Commissari; 

 disciplinare i percorsi nel rispetto della distanza dei 2 metri. 

  

E’ fatto inoltre obbligo di osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni principali: 

 igienizzare le mani all’ingresso nell’Istituto; 

 mantenere la distanza interpersonale di 2 metri; 

 indossare la mascherina; 

 seguire i percorsi indicati.  

 

 Si ricorda inoltre che i candidati saranno convocati per fasce orarie con calendario pubblicato sul 

sito e relativo avviso via mail; dovranno essere a scuola 15 minuti prima dell’esame; sono invitati ad 

usare mezzi propri e, nel caso non fosse possibile, la scuola potrà rilasciare un attestato per garantire la 

precedenza su mezzi pubblici il giorno dell’esame. E’ consentito max un accompagnatore per ogni 

esaminando. 

  

 Tra un candidato e l’altro la commissione si trasferirà nel locale “di servizio”, per consentire le 

operazioni di pulizia dell’aula al personale scolastico. In vari punti segnalati dell’istituto saranno poi 

posizionati dispenser di soluzione idroalcolica per la pulizia delle mani.   

 

  Sintesi delle indicazioni di sicurezza sono contenute nel ”Protocollo di sicurezza COVID-19” per 

l’Esame di Stato Liceo Severi a.s. 2020-2021, che si allega alla presente. 

 

Si allegano:   

 Protocollo d’intesa prot. n. 14 del 21.05.2021 e relativa comunicazione M.I. prot. n. 588 

del 24.05.2021;  

 Nota prot. n. 698 del 06.05.2021 contenente parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 

21 aprile 2010;  

 slide “Protocollo sicurezza Covid”. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Barbara Figliolia 
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