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Circ. 239 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO Loro Sedi  
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA I GRADO Loro Sedi  

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA Loro Sedi  
AL DIRETTORE S. G. A. Sede  

 
 
OGGETTO: Esami di stato, conclusivi del i ciclo di istruzione - a. s. 2020/2021. Protocollo anticovid19 per la 

sicurezza durante lo svolgimento degli esami di stato.  

 

Per l’opportunità e necessaria conoscenza da parte di tutti i soggetti in indirizzo, si trasmette in allegato il 

documento in oggetto contenente le disposizioni operative per lo svolgimento in presenza ed in sicurezza degli 

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Si precisa che tale documento è stato redatto in 

ottemperanza all’O.M. 52 del 03.03.2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 

istruzione a. s. 2020/2021 ed al protocollo di intesa sottoscritto dal MI e dalle OO.SS in data 19.05.2021.  

Per quanto sopra con la presente, al fine di garantire lo svolgimento degli esami nella massima sicurezza, 

prevenzione e benessere collettivo, si sollecita tutto il personale docente coinvolto nelle operazioni di esame, 

gli alunni, i genitori (che potranno assistere agli esami nel numero max di 1 persona), il personale ausiliario del 

plesso sede di esame, al puntuale, responsabile e costante rispetto di tutte le misure e le indicazioni presenti 

nel documento allegato. 

Si comunica altresì, che il modello di autodichiarazione (ALL. 1) previsto dal documento, che dovrà essere 

sottoscritto dai docenti membri della commissione d’esame, dagli alunni (con firma del genitore in quanto minori), 

dagli eventuali accompagnatori e dal personale ausiliario in servizio, sarà reso disponibile anche presso 

l’ingresso della scuola nei giorni antecedenti l’inizio degli Esami. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
Cascina, 08.06.2021      La Dirigente Scolastica 
         Dott. Ssa Maria Papa 
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