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AGLI ALUNNI ESAMINANDI  

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA 
 

ALLE FAMIGLIE 
 

AI DOCENTI DELLA SECONDARIA 
CAPRIATE FILAGO 

 
AL PERSONALE ATA  

 
ALL’ RLS DI SITITUTO 

AL MEDICO COMPETENTE 
ALL’RSPP DI ISTITUTO 

 
AL PRESIDENTE ESAMI DEL PRIMO CICLO 

I.C.A. MANZONI 
 

Al sito web  

 
Oggetto: PROTOCOLLO ANTICOVID   durante gli esami di Stato del primo ciclo a.s.2020-21 
 
Vi trasmetto il protocollo Anticovid da rispettare durante gli esami di Stato del primo ciclo 
a.s.2020-21. 
Il presente protocollo, condiviso e approvato dall’RLS, dall’RSPP, dal medico competente di 
istituto, è stato elaborato sulla base delle indicazioni delle autorità competenti e sarà applicato  
durante tutta la durante degli esami. Il protocollo in allegato sostituisce, pertanto, quanto 
indicato nella circolare 301 del 31.05.2021 (Protocollo Anticovid durante gli esami di stato: 
prime indicazioni). Resta valido quanto segue: 

Nel caso in cui per il candidato si ritrovi in una delle condizioni quali  quarantena, contatti con 

positivi…., lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, dandone immediata 

comunicazione scritta alla scuola (scrivendo a dirigente@iccapriate.cloud) e producendo 

tempestivamente (entro 24h) la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione dell’esame nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà considerata non 

giustificata. 

È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 
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d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

▪ per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame (come certificato da documentazione medica);  

▪ nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

▪ qualora il dirigente scolastico/presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di 

applicare le misure di sicurezza stabilite dai protocolli di sicurezza;  

▪ qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza per ragioni legate alla situazione epidemiologica in atto.  

 
Il rispetto di tutte le misure di sicurezza garantirà lo svolgimento di un esame in sicurezza. 
Pertanto invito tutti ad una lettura accurata dello stesso per attuarlo con correttezza e 
consapevolezza. 
 
 
In allegato il protocollo. 
 

 

               Certa della vostra collaborazione, come finora avvenuto, porgo un cordiale saluto. 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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