
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADOSAN LUIGI 
PARITARIA D.R. 2789 del 15-01-2002 

Via Vittorio Emanuele II, 80 – 10123 CHIERI 
 

 

PROTOCOLLO DA SEGUIRE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI 

STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

 

Gent.mi Sig.ri Genitori, 
 

di seguito il protocollo, cui devono attenersi i candidati/e per l’esame di Stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione, così come è stato disciplinato dal documento del Ministero “Linee operative per 

garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/21” del 21 maggio 2021. 

 

1. La prova d’esame si terrà nell’aula di Scienze al secondo piano, secondo il calendario che 

verrà inviato tramite registro elettronico nel pomeriggio di lunedì 14 giugno 2021. 

 

2. I candidati/e dovranno presentarsi 15 minuti prima della convocazione per la prova e do-

vranno lasciare l’Istituto subito dopo l’espletamento della stessa. Possono essere accom-

pagnati da una sola persona. 

 

3. Sia il candidato/a, sia l’eventuale accompagnatore dovranno indossare la mascherina chirur-

gica. Non potranno essere usate mascherine di comunità ed è sconsigliato da parte degli 

studenti l’uso della mascherina FFP2 “in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 

10 del 21 aprile 2021”. La mascherina può essere abbassata esclusivamente dal candidato/a 

solo nel corso del colloquio. 

 

4. Sia il candidato/a, sia l’eventuale accompagnatore dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso 

dell’aula dove si svolge l’esame. 

 

5. Sia il candidato/a, sia l’eventuale accompagnatore all’atto dell’ingresso dovranno produrre 

un’autodichiarazione (allegata al presente protocollo) attestante: 

 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5° C nel giorno della 

prova 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. 

 

6. In caso di una delle suddette condizioni, il candidato/a non deve presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinchè la commis-

sione possa programmare una sessione di recupero. 

 

7. Trattandosi di candidati/e minorenni, la certificazione deve essere firmata da un genitore. 

 

 

Il coordinatore delle attività educative e didattiche 

     Prof. Gianluigi Nava 

 


