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Destinatari 
Scuola Secondaria – Classi 3^ 

Ai Genitori degli alunni 
Al Personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

 

OGGETTO:   Protocollo di Regolamentazione e misure a contrasto 
dell'emergenza Coronavirus - Esame di Stato 2020/2021 

 
 

Si trasmette in allegato il Protocollo di Regolamentazione e misure a contrasto 
dell'emergenza Coronavirus durante lo svolgimento dell’Esame di Stato 2020/2021. 

 Il Protocollo regolamenta le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato in 
presenza per l’anno scolastico 2020/21. In esso sono richiamate le disposizioni contenute nel 
“documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” 
emanato dal Comitato Tecnico Scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile 

 
Si chiede ai genitori degli alunni e al personale della scuola di osservare 

scrupolosamente le indicazioni impartite nel protocollo allegato e, in particolare: 
 

Genitori:  
- per ogni alunno, durante l’Esame, potrà essere autorizzato l’ingresso ai locali scolastici di un solo 
accompagnatore; 
- per ogni alunno (da parte del genitore) e per l’eventuale accompagnatore deve essere compilata 
una autocertificazione per l’accesso ai locali scolastici. Tale autocertificazione deve compilata 
entro le ore 10,00 del giorno antecedente la data prevista per l’Esame di Stato di 
ciascun candidato.  
Docenti: 
- ogni docente provvederà alla compilazione di una autocertificazione per l’accesso ai locali 
scolastici, prima dell’inizio della sessione d’Esame, entro le ore 10,00 del giorno antecedente 
la data prevista per la sottocommissione d’Esame. 
                  
 Sarà comunque cura dell’Ufficio di Segreteria verificare l’effettiva compilazione del form 
prima dell’inizio dell’Esame. 
 
 Si comunica infine che il form on line per l’autocertificazione è reperibile sul sito della 
scuola, nella sezione dedicata alla modulistica per i genitori e nella sezione dedicata all’emergenza 
Covid-19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia Capita 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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