
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DEDALO 2000” 

26040 GUSSOLA (CR) - Via Gramsci n.15 

 tel. 0375/64090 fax 0375261002 

                                                                   mail - CRIC81300R@ISTRUZIONE.IT - CRIC81300R@PEC.ISTRUZIONE.IT  

                                                     C.F. 90005310199 

 

         Alle famiglie degli alunni 

         In istruzione parentale 

         Ai docenti della commissione 

         Alla DSGA 

         dell’Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo per lo svolgimento degli esami di idoneità 

 

Visto il Dlgs. 297/1994; 

Visto il Dlgs. 62/2017; 

Vista la Nota Ministeriale n. 5 dell’8 febbraio 2021  

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazione Sindacali del 

Settore Scuola - Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi 

di stato 2020/2021; 

Visto il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado dell’a.s. 

2019/2020, richiamato dal Protocollo d’Intesa sopra citato; 

Visto il Regolamento anti-Covid di Istituto; 

Viste le richieste di sostenere esami di idoneità presso l’I.C.  Dedalo 2000 presentate dalle 

famiglie per alunni in istruzione parentale; 

Si dispone quanto segue per lo svolgimento degli Esami di idoneità: 

 

LA COMMISSIONE 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di idoneità dovrà dichiarare: (allegato 2) 

 

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

avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

  

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una  delle condizioni sopra 

riportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti.  

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
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dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al 

fine di avviare le procedure di sostituzione. 

  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico   

 

 

 I CANDIDATI 

 

I  candidati saranno convocati  secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

attraverso una comunicazione inviata via mail.  

 

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

in modo puntuale rispetto all’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (Allegato 1 e 2) attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia riconducibile al Covid-19 o di febbre superiore a 37.5°C 

nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria o isolamento 

domiciliare di almeno 14 giorni; 

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni; 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore che accedono al locale destinato alla prova 

d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

 Il candidato e l’accompagnatore dovranno indossare la mascherina chirurgica.  Non 

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

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

3 n. 10 del 21 aprile 2021; 

 

 

SPAZI  

 

Come durante l’anno scolastico sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 

scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo 

da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi 

e uscite aperti. 

 I locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami di idoneità dovranno prevedere un 

ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, 

dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria. Saranno destinate aule diverse in relazione 

alle classi per le quali si svolgono gli esami di idoneità.  

 

● L’assetto di banchi   dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;  

●  I membri della commissione dovranno mantenere un distanziamento di almeno due 

metri tra di loro e tra loro e i candidati 
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●  La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova 

la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato 

● Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di 

espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

● Il locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre è identificato con l’aula covid 

utilizzata durante l’anno scolastico.In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa e verranno attuate le misure 

previste dal Regolamento di Istituto integrazione anticovid 

  

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI  

 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà: 

 

●  una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione degli esami di idoneità, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. 

 

● la pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di 

COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste 

ulteriori procedure di disinfezione; 

 

● nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più 

toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, 

tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

 

Durante lo svolgimento delle sessioni d’esame:  

 

● Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai 

collaboratori scolastici, al termine di ogni sessione di esame,  misure specifiche di 

pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 

della prova;  

 

●  È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 

idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 

scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Dott.ssa Paola Premi 
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