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Circolare Interna n.284 
 

Bari, 09/06/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e, p.c. 

Alle alunne e agli alunni  

delle classi terze della Scuola Secondaria 
 

Alle famiglie degli alunni 

delle classi terze della Scuola Secondaria 
 

Ai componenti della commissione  

dell’esame di Stato del primo ciclo 
 

Al personale ATA 
 

Al DSGA  
 

Al RLS  
 

Al RSPP 
 

Al registro elettronico 
  

Al sito web dell’Istituto 
 

Agli Atti 

 

 

Oggetto:  Esami di Stato del primo ciclo – a.s. 2020/21.  

Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19. 

 

In vista dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione, si 

forniscono alcune indicazioni per il corretto svolgimento delle varie operazioni. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore (non più di una 

persona) dovranno indossare una mascherina chirurgica fornita dall’Istituto Scolastico. Si 

sottolinea che non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 in ragione del parere del Comitato Tecnico-Scientifico che ritiene dannoso 

l’uso prolungato di questo tipo di mascherine per le alunne e gli alunni. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 

15 (quindici) minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Sarà necessario, inoltre, produrre un’autodichiarazione (allegata alla presente) 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; 
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• 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. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non 

dovrà presentarsi all’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine 

di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

Per maggiori informazioni si rinvia al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro - ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021” pubblicato sul sito della scuola al seguente 

indirizzo: http://www.el7montellosantomauro.edu.it/sicurezza-e-salute/covid-19/ 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul 

senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche delle mani, del distanziamento, 

dell’uso della mascherina e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie, personale docente e 

ATA nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia. 

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. L’occasione è gradita per porgere i più cordiali 

saluti. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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Allegato 1 
 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 

 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo ………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 

 
nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo “El/7 Montello Santomauro” di Bari, sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 
 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna 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. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata   quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
Luogo e data  …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

…………………………………………………………………………………. 
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