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Prot. n.  4481/VI.9                                                                                                                                   Cetraro, 23 giugno 2021 

 
Al personale docente 

Al personale ATA  
Al Direttore S.G.A  

Ai genitori degli alunni/Agli esercenti la responsabilità genitoriale            
Loro sedi 
Sito web 

 

 
Oggetto: Esami di idoneità scuola primaria a.s. 2020/2021: protocollo di sicurezza  

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 21 maggio 2021, n. 14 contenente le 
linee guida finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 
2020/2021; 

 

DISPONE 
 

che gli esami di    idoneità si svolgano in presenza nel rispetto delle misure organizzative di seguito indicate. 
 

1. Gli esami di idoneità si svolgeranno presso il plesso di via Donato Faini. 

2. È necessaria una pulizia approfondita dei locali utilizzati per gli esami prestando particolare attenzione alle 

superfici soggette a frequenti contatti (maniglie di porte e finestre, tavoli, sedie e braccioli, dispositivi 

elettronici, pulsantiere di macchine fotocopiatrici, interruttori della luce) per evitare che la loro scarsa 

igiene possa determinare una contaminazione veicolata dalle mani.. La pulizia andrà  ripetuta al termine di 

ogni sessione (mattutina/pomeridiana). Al termine di ogni colloquio    andranno puliti il tavolo, la sedia e tutti 

gli oggetti eventualmente toccati dal candidato. 

3. Le prove d’esame dovranno essere svolte in locali dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria  e abbastanza 

ampi da garantire la distanza di sicurezza  prevista dalle norme vigenti. 

4. È fatto obbligo a chiunque entri a scuola di procedere alla disinfezione delle mani utilizzando anche  la 

soluzione igienizzante contenuta negli appositi dispenser installati all’ingresso e negli ambienti utilizzati per 

le prove d’esame. 
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5. Il candidato prima di accedere ai locali scolastici dovrà presentare alla Commissione la dichiarazione 

sottoscritta dai genitori di assenza di sintomatologie respiratorie e altre situazioni ostative riconducibili alla 

diffusione del contagio da SARS Cov-2 allegata al presente protocollo. 

6. I commissari d’esame e gli accompagnatori prima di far ingresso a scuola dovranno compilare 

l’autocertificazione attestante l’assenza di sintomatologie respiratorie e altre situazioni ostative 

riconducibili alla diffusione del contagio da SARS Cov-2 allegata al presente protocollo. 

7. È obbligatorio l’uso di mascherine per tutti i componenti della commissione, per i canditati, per gli 

accompagnatori, per il personale ATA ecc.  

8. Ogni candidato dovrà essere munito di mascherina chirurgica (sono vietate quella di comunità). 

9. L’istituzione scolastica fornirà la mascherina chirurgica alla commissione, ai candidati, al personale scolastico 

e agli eventuali accompagnatori del candidato. 

10. I candidati e gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli orari, della distanza di sicurezza e della 

segnaletica presente all’interno degli edifici scolastici. 

11. I collaboratori scolastici vigileranno affinché siano evitati assembramenti negli spazi interni ed esterni. 

 

 
  

                      Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Francesco Mantuano 
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