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UFFICIO DI PRESIDENZA 

Pistoia, 11 giugno 2021 

Circ. n. 220 

 Alle commissioni 

Ai candidati 

SEDE E SUCCURSALE 

Sito WEB 

OGGETTO: Misure di sicurezza per lo svolgimento dell’ES - a.s. 2020/2021 

Si trasmette per debita conoscenza il protocollo inviato dal R.S.P.P., dott.ssa Silvia Marengo, contenente le 

misure di sicurezza da osservare durante lo svolgimento dell’Esame di Stato. 

In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti: 

1) i commissari convocati per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato, nonché ciascun 

candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) 

attestante: 

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame/ nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

2) uso delle mascherine: 

a) I componenti della commissione indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la 

mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame; 

b) anche i candidati indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica 

fornita dal Dirigente Scolastico ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle 

mascherine FFP2; solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina nel 

mantenimento del distanziamento sociale. 

3) i componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione 

delle mani all’entrata. 

Per l’indicazione delle vie di accesso ai locali scolastici durante lo svolgimento dell’Esame si rimanda alla 

circolare n. 219. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Anna Maria Corretti 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 


