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Milano, 04 giugno 2021 

Ai genitori  

Plesso “Falcone-Borsellino” 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti  

Al sito 
Oggetto: comunicazioni fine anno scolastico 

 

Si comunica che: 

- Giorno 8 Giugno, ultimo giorno di scuola, le lezioni si terranno regolarmente e avranno termine 

per:  

classi terze h.13.45 

classi seconde h.13.50 

classi prime h.13.55 

- Giorno 11 Giugno dalle ore 17.30 alle 18.30 si terranno le assemblee di classe da remoto a 

cura del coordinatore, che invierà il link di invito all’account istituzionale dell’alunno 5-10 

min prima dell’inizio, sull’andamento didattico e i risultati raggiunti. (Si ricorda a tutti i 

genitori che la partecipazione è possibile solo collegandosi tramite account istituzionale) 

- Giorno 16 Giugno saranno visibile e scaricabile dal registro elettronico, il documento di 

valutazione relativo al corrente anno scolastico 

- Giorno 10 Giugno dalle ore 8.30 verranno affissi all’albo  e sul registro elettronico della 

scuola i tabelloni con le ammissioni agli esami di stato per le classi terze. 

- Gli esami di stato avranno inizio giorno 14 Giugno alle ore 9, secondo il calendario che 

verrà pubblicato sul registro elettronico venerdì 11 Giugno a partire dalle ore 15. Gli alunni 

riceveranno mail di convocazione sul proprio account istituzionale da parte dei coordinatori 

con allegata dichiarazione per poter accedere ai locali scolastici. Si ricorda che in assenza 

di tale dichiarazione firmata dai genitori, l’alunno non potrà essere ammesso 

all’interno dei locali scolastici per lo svolgimento degli esami. I genitori dovranno inviare 

risposta di avvenuta ricezione e conferma di presenza 

- Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, ai sensi delle Ordinanze n. 52-53del 

03/03/2021 dal 14 al 23 giugno 2021, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime. 

- Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020 e 

nell’allegato Documento tecnico Scientifico che si applicano all’esame conclusivo di 1° e 2° 

per l’a.s 2020-2021, fatta eccezione per quanto concerne l’eventuale aggiornamento del 

modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità 

sanitarie competenti, 
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- la tipologia di mascherine da adottarsi, dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, 

infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli 

studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel 

verbale n. 10 del21 aprile 2021; 

 

- E` consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste da nelle Ordinanze ministeriali; 

- Per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 

proprio domicilio nel periodo dell’esame, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le 

disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o 

successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le 

misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e 

comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

- Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza,  

inclusa 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 altra modalità sincrona. 

SCUOLA 

- L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e 

una scansione oraria predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa 

fuori dei locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

- Il calendario di convocazione va comunicato preventivamente via email a ciascuno 

candidato e tramite registro elettronico, dai coordinatori della classe. I genitori dovranno 

inviare risposta di avvenuta ricezione e conferma di presenza 

- La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, deve predisporre un ambiente dotato 

            di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un 

distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

- Il distanziamento di due metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale 

accompagnatori del candidato, max 3. 

CANDIDATI 

- Nei giorni stabiliti, i candidati, all’orario indicato, si recheranno presso l’ingresso 

principale, dove il collaboratore scolastico provvederà al rilevamento della temperatura, 

e chiederà la compilazione del modulo necessario per l’accesso agli ambienti scolastici. 

Successivamente i candidati saranno accompagnati all’aula dove verrà svolta la prova. 

I candidati saranno accompagnati da una sola persona, genitore o tutore, che deve produrre 

la dichiarazione(allegata)  

L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e dell’alunno/a accompagnato/a; 

- di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- in quarantena o isolamento 

domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-  di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- 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. Al riguardo, possiamo affermare 

che va applicato l’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al 

quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 



giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

- Devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore(sconsigliata quella 

FFP2, vietata quella di comunità).  

- La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, 

assicurando una distanza di almeno due metri dalla commissione; 

-  devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 

scolastici; 

- Candidati con disabilità 

- Per i candidati con disabilità certificata, inoltre, il protocollo prevede quanto segue:presenza 

di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione), i quali, non essendo 

possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, indossano i 

guanti oltre alla mascherina chirurgica; 

- possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza; tale decisione spetta al 

consiglio di classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI. 

 
Si allega dichiarazione. 

Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Ornella Trimarchi  

Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ALLEGATO 1  

DICHIARAZIONE DA COMPILARE / CONSEGNARE ALL’INGRESSO PER ACCOMPAGNATORI (SE MINORI 

DEVE ESSERE COMPILATA DA UN ADULTO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE/TUTORIALE) , DOCENTE, PERSOANALE NON DOCENTE 

Il sottoscritto, 

……………………………………….……………………………………………………………….…………………… 

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

Tel…………………………………………………..  

Ruolo:  

docente/ non docente……………………………………………………………………………………….. 

adulto accompagnatore  minore accompagnatore  genitore/esercente la responsabilità genitoriale/tutoriale del minore 

………………………………………………..……………………………………………………………………………  

DICHIARA  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 dichiara di essere consapevole che il Titolare del trattamento di questi 

dati è l’Istituto Comprensivo IC ARBE ZARA che li tratterrà, garantendone la riservatezza, per un periodo non superiore 

a 14 giorni in applicazione della normativa vigente in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. Gli 

stessi potranno essere comunicati esclusivamente all’Autorità Sanitaria competente, nel caso ne facesse esplicita richiesta, 

al fine di ricostruire i contatti stretti qualora si verificasse la presenza, negli stessi ambienti e negli stessi giorni, di un caso 

di positività al virus. Il conferimento del dato è obbligatorio.  

Dichiara inoltre di essere consapevole che, le normative vigenti in materia di contenimento della pandemia, prevedono: 

1) L’obbligo di indossare la mascherina (almeno chirurgica) all’interno dei locali scolastici;  

2) L’obbligo di mantenere la distanza interpersonale all’interno e nelle pertinenze dei locali scolastici;  

3) L’obbligo di sanificarsi le mani mediante impiego di soluzione idroalcolica messa a disposizione dall’Istituto;  

4) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso di infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) 

o sintomatologia respiratoria anche nei 3 giorni precedenti che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;  

5) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui sia stata disposto dalle Autorità competenti e sia vigente un 

provvedimento di quarantena o isolamento domiciliare che determini quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;  

6) Il divieto di uscire dal proprio domicilio nel caso in cui si sia stati in contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni che determina quindi il divieto di accedere ai locali scolastici;  

Milano, 

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE (se maggiorenne) 

________________________________________________________ 

 

Nel caso di minorenni la dichiarazione viene resa dall’esercente la responsabilità genitoriale/tutoriale 

FIRMA LEGGIBILE DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE O TUTORIALE 

_______________________________________________________ 

 


