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MINISTERO DELLA  ISTRUZIONE 
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LICEO STATALE “ DEMOCRITO”SCIENTIFICO - CLASSICO 
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Roma, 09/06/2021 

         

   Agli   studenti e alle studentesse 

Alle loro famiglie 

Ai Presidenti di commissione Esami di Stato a.s. 2020/2021 

Alle commissioni Esami di Stato a.s. 2020/2021  

Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito della scuola-sezione Esami di Stato 

Al sito della scuola-sezione circolari 

All’Albo pretorio on line 

 

 

OGGETTO:  Attuazione delle  DISPOSIZIONI OPERATIVE da osservare  durante  l’espletamento delle 

prove dell’Esame di Stato A.S. 2020/2021 atte a evitare il contagio da virus ex  COVID -19  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA  l’OM n.53 del 3 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”; 
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VISTO  l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 

concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate 

con successive indicazioni condivise con le OO.SS.; 

VISTO il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19”; 

PREMESSO che  in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per 

condividere le linee guida finalizzate a garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 

2019- 2020 e che  - al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento 

tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

PREMESSO che il 21/05/2021 è stato sottoscritto un Protocollo d’intesa  tra il Ministero dell’Istruzione  e 

le organizzazioni  sindacali del settore scuola con l’obiettivo di garantire la sicurezza agli 

studenti, alle commissioni d’esame e al personale ATA durante lo svolgimento degli esami 

di stato del secondo ciclo contro il pericolo di contagio da COVID-19; 

CONSIDERATO che  nel protocollo del 21/05/2021 sono confermate le misure di sicurezza previste nel 

Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, 

si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di  2° grado per 

l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione da 

effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta eccezione 

per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo 

chirurgico ; 

PREMESSO che il Servizio di Prevenzione e Protezione, alla luce della normativa di settore e dei 

Protocolli sopra richiamati, dopo avere ispezionato l’Edificio Scolastico e le Aule da 

destinarsi all’ espletamento  delle prove dell’ Esame di Stato,  ha predisposto le“ 

DISPOSIZIONI OPERATIVE “ per prevenire e contrastare la diffusione del virus da  

COVID- 19, quali allegate;  

PREMESSO che la RLS ha preso visione della citata documentazione  e l’ha condivisa; 

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO 

 

VISTO il D.Lvo 81/2008 s.m.i. ( tra l’altro Allegato XLIV); 

VISTA la Ordinanza del MI sopra richiamata; 

VISTO  il Protocollo d’Intesa, sopra richiamato, sottoscritto tra MI e OO.SS.  il 21/05/2021; 

  

DISPONE 

 

 di adottare il  richiamato documento predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione in data 8 

giugno 2020   contenente le DISPOSIZIONI OPERATIVE da osservare  durante  l’espletamento 

delle prove dell’Esame di Stato A.S. 2020/2021 atte a evitare il contagio da virus ex  COVID -19 che 

vengono allegate alla presente Determina Dirigenziale e ne divengono parte integrante 

 di inviare  al DSGA la presente direttiva con i citati allegati per la predisposizione di proposta, che, 
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tenendo presente le indicazioni contenute nel documento inviato dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione, condivise con il RLS, rimoduli il piano delle attività del Personale ATA in aderenza alle 

necessità nascenti dall’espletamento dell’Esame di Stato; 

 di far consegnare, a cura del personale della segreteria didattica,  copia della presente determina  e delle  

DISPOSIZIONI OPERATIVE da osservare  durante  l’espletamento delle prove dell’Esame di Stato 

A.S. 2020/2021 atte a evitare il contagio da virus ex  COVID -19 a tutte le commissioni di esami che 

opereranno presso il Liceo Democrito; 

 di pubblicare la presente determina e le DISPOSIZIONI OPERATIVE da osservare  durante  

l’espletamento delle prove dell’Esame di Stato A.S. 2020/2021 atte a evitare il contagio da virus ex  

COVID -19 sul sito della scuola, nello specifico all’albo pretorio on line, nella sezione direttive, nella 

sezione circolari e nell’home page sotto la sezione Esami di Stato 

 di affiggere la presente determina e le DISPOSIZIONI OPERATIVE all’ingresso della sede centrale-

Plessi A e  C- e nelle  aule –sede di commissione Esami di Stato. 

 

Le presenti disposizioni, che  dovranno essere eseguite integralmente,  pedissequamente, con la massima e  

scrupolosa attenzione, resteranno in vigore  sino a eventuali nuove disposizioni emanate dal Dirigente 

Scolastico o dalle Autorità competenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19. 

 

Si precisa che che non potranno essere utilizzate mascherine di comunità e che è  altresì 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. 

 

 

 Roma,09/06/2021 

  

  Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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