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Enogastronomia e ospitalità alberghiera
Agricoltura e lo sviluppo rurale

Rende, 11/06/2021

MODALITA’ OPERATIVE
PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO
A.S. 2020-2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
In prossimità dello svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del II Ciclo di Istruzione, con
riferimento alle indicazioni del CTS del 15/05/2020 e al Protocollo d’Intesa tra Ministero
dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola n. 14 del 21/05/2021 “Linee Operative
per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”, e tenendo conto
del documento di integrazione del DVR di Istituto “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle
misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di stato” del 11/06/2021
EMANA

Le seguenti modalità operative al fine di contenere il rischio da COVID -19
SVOLGIMENTO DELL’ESAME
L’Esame di Stato Conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione per l’a.s. 2020-2021, a causa
dell’emergenza epidemiologica, consta di un colloquio, che ha la finalità di accertare il
conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente con discussione di un
elaborato concernente le discipline caratterizzanti del percorso di studi, come dispone l’OM n.
53/2021.
Il colloquio si svolgerà in presenza, salvo eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria ed eccetto
alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità
telematica sincrona.
LOCALI SCOLASTICI
Gli esami di stato si terranno presso le sedi ITE “V. COSENTINO” e IPAA “F. TODARO” di
Rende, in appositi locali (aule) indicati nelle planimetrie disponibili nei due plessi.
Le aule, dotate di ampie finestre, garantiranno:
 la necessaria aerazione dell’ambiente e il continuo ricambio d’aria;
 un distanziamento tra i commissari non inferiore a due metri (compreso lo spazio di
movimento);
 un distanziamento tra il candidato e la commissione non inferiore a 2 metri (compreso lo
spazio di movimento);
 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica.
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Il distanziamento di 2 metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del
candidato.
Saranno indicati i percorsi di entrata e di uscita, con apposita segnaletica.

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE/SOTTOCOMMISSIONE
I convocati per l’espletamento delle procedure dell’Esame di Stato (riunione preliminare, prova
orale e valutazione) devono dichiarare:
l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.


In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito
secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di
componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso
l’istituzione scolastica). Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti
successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non deve presentarsi per
l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della
commissione che provvederà ad avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Qualora uno o più commissari d’esame fossero impossibilitati a seguire i lavori in presenza,
compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse
all’emergenza epidemiologica, il Presidente della commissione dispone la partecipazione degli
interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza (OM n. 53/2021).
I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione
delle mani.

I CANDIDATI
Al fine di evitare assembramento la Commissione d’esame comunicherà, tramite pubblicazione sul
sito della scuola, l’ordine di convocazione dei candidati, con indicazione dell’ora stabilita per
l’inizio del colloquio.
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore:
1. dovranno indossare la mascherina chirurgica, (sconsigliata quella FFP2, vietata quella di
comunità). La mascherina può essere abbassata dai candidati soltanto nel corso del
colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla commissione;
2. dovranno igienizzarsi le mani all’ingresso nei locali scolastici;
3. dovranno rispettare tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio da SARSCOV2;
Dovranno produrre un’autodichiarazione attestante:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti (salvo postumi post vaccino anticovid);
 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.
In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione
programmi una sessione di recupero. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 62/2017,
cui rinvia l’OM 53/2021, la commissione prevede la sessione suppletiva d’esame da concludersi
entro il 30 giugno.
NEL CASO DI CANDIDATI MINORENNI, LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE
FIRMATA DAI GENITORI.
Candidati con disabilità
Per i candidati con disabilità certificata il protocollo prevede quanto segue:
1.
presenza di eventuali assistenti/docenti di sostegno. Non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, essi dovranno indossare i guanti e la visiera oltre alla
mascherina chirurgica;
2.
possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al consiglio
di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI.

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE
I locali scolastici sede d’esame saranno opportunamente igienizzati e sanificati dai collaboratori
scolastici, che provvederanno:
all’ingresso:
 a far compilare autodichiarazione a presidente, commissari, candidati (ogni giorno) e a
vigilare affinché tutti, prima dell’accesso ai locali, provvedano all’igienizzazione delle mani.
Le autodichiarazioni sono conservate agli atti della scuola.
 ad assicurare l’attuazione delle misure anti assembramento: i candidati possono essere
accompagnati da una sola persona, devono giungere un quarto d’ora prima per compilare
l’autodichiarazione e non possono stazionare dopo il colloquio.
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 ad assicurare l’entrata e l’uscita attraverso il percorso stabilito.
durante le prove d’esame:
 a garantire adeguato ricambio d’aria, attraverso l’apertura di finestre e porte;
 a igienizzare la postazione del candidato e tutto ciò che è soggetto a utilizzo da parte di
studenti, accompagnatori, commissari.
alla fine della sessione d’esame:
 ad una pulizia approfondita dei locali destinati al colloquio d’esame, ivi compresi ingresso,
corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato da candidati e
commissari. Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia delle superfici più toccate
quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori
automatici di cibi e bevande, attrezzature informatiche, ecc.

Gli Esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione avranno inizio lunedì 14 giugno 2021
con la riunione preliminare. L’avvio dei colloqui ha inizio il giorno 16 giugno 2021 alle ore
8:30 secondo il calendario definito da ogni commissione.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Concetta Nicoletti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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