
 
 

 

Trani (fa fede la data del protocollo) 

 

 

Circolare n. 260 

 

Ai Sigg. Docenti 

Ai Sigg. Genitori 

Al Dsga  

Al personale ATA  

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Adempimenti preliminari e norme per lo svolgimento degli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione - Anno Scolastico 2020/2021 

 

Al fine di regolare il corretto svolgimento degli esami di Stato si indicano di seguito gli 

adempimenti e le norme da osservare. 

 

 

I docenti coordinatori delle terze classi:  

 

Dopo aver condiviso con il Consiglio di Classe gli elaborati dei candidati, dovranno caricare 

gli stessi lavori sulla piattaforma Google.  

A tal scopo ogni coordinatore riceverà al proprio indirizzo di posta istituzionale una mail 

dall’account “ segreteria@roccaboviopalumbo.gov.it “, contenente il link di collegamento ad 

una cartella creata di proposito, denominata “ 3 nome sezione - elaborati d’esame “.  

Per accedere alla stessa cartella sarà sufficiente cliccare sul link indicato nella comunicazione.  

La procedura è necessaria per conservare agli atti tutti gli elaborati dei candidati.  

 

Nel corso degli esami lo stesso coordinatore - o un docente che sarà disponibile - dovrà 

adoperarsi per la presentazione degli elaborati, utilizzando il computer che la scuola metterà 

a disposizione, aprendo i file digitali archiviati nella cartella condivisa con il Consiglio di Classe.  

Ciò affinché i candidati non debbano usare dispositivi personali per mostrare i loro lavori, e 

per evitare l’uso promiscuo dello stesso computer da parte degli alunni che avranno la 

necessità di mostrare le loro presentazioni alla sottocommissione, allo scopo di ottemperare 

alle norme anti COVID-19.  

 

I coordinatori dovranno altresì condividere con i genitori degli alunni, con le modalità che 

riterranno più opportune, il modello di autocertificazione che si allega alla presente circolare.  

I modelli, compilati e consegnati dagli alunni il giorno in cui saranno esaminati, dovranno 

essere successivamente affidati al presidente di commissione.  
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Tutti i docenti componenti le sottocommissioni: 

 

Dovranno compilare il modello di autocertificazione e l’atto di notorietà allegati, in formato 

cartaceo. I documenti firmati dovranno essere consegnati al presidente di commissione il 

giorno in cui si svolgeranno gli esami della propria classe.  

Prima di accedere all’aula, sede d’esame, dovranno rispettare le consuete norme anti COVID 

(igienizzazione delle mani, utilizzo della mascherina chirurgica). All’interno dell’aula dovranno 

costantemente mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e dovranno garantire 

la costante e permanente aerazione dei locali.  

 

I genitori degli alunni:  

 

Dovranno acquisire dai coordinatori il modello di autocertificazione, compilarlo e firmarlo a 

nome dei propri figli minorenni, e farlo consegnare dai candidati, in formato cartaceo, al 

coordinatore del Consiglio di Classe, il giorno in cui sosterranno gli esami.  

 

Se desiderato ad uno solo dei genitori sarà data la possibilità di accedere all’aula, sede di 

svolgimento dell’esame, per  accompagnare il proprio figlio, facendo riferimento alle 

disposizioni previste dal Dirigente Scolastico per contrastare il diffondersi del contagio da 

COVID-19.  

 

Gli alunni:  

 

Dovranno accedere all’edificio scolastico, il giorno in cui sosterranno la loro prova orale, 

all’orario indicato nel calendario degli esami di imminente pubblicazione, garantendo la 

massima puntualità.  

Potranno accedere accompagnati da un’unica altra persona, che sia uno dei genitori oppure 

un compagno di classe o un amico/a.  

 

All’ingresso della scuola dovranno igienizzare le mani e indossare la mascherina chirurgica 

che sarà data loro in dotazione dalla scuola, sostituendo quella indossata.  

 

All’interno dell’aula, sede dell'esame, dopo aver consegnato il modello di autocertificazione 

firmato da uno dei genitori, dovranno mantenere la distanza di almeno due metri dai 

componenti della sottocommissione, occupando la postazione che sarà indicata loro dai 

commissari.  

Dovranno evitare di attardarsi in considerazione della necessità di rispettare il tempo loro 

concesso per sostenere l’esame. 

 

Concluso l’esame dovranno abbandonare l’edificio scolastico, evitando di formare 

assembramenti con altri candidati sia dentro che fuori la scuola.  

 

I collaboratori scolastici:  

 

Dovranno sanificare la postazione utilizzata dal candidato ad ogni cambio di alunno. 

 



Dovranno adoperarsi a vigilare affinché non si creino assembramenti di alunni all’interno e 

all’esterno dell’edificio scolastico sede dell’esame.  

Forniranno, a docenti e candidati i DPI per contrastare il contagio da COVID-19 (mascherine 

chirurgiche e igienizzante).  

Presteranno supporto ogni volta che sarà richiesta la loro presenza da parte dei commissari 

o del presidente di commissione.  

 

Allegati alla presente circolare: 

Modello di autocertificazione  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93) 

 

 

 


