
Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E.MAJORANA” 

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS) 

Presidenza 0983.515689 – Uffici 0983.511085 – ITA 0983512123 – 

IPA 0983 514437 

 

 
 

Prot. n.4926 Rossano, li 
05/06/2021 

 
A tutti gli studenti delle classi quinte 

 
Oggetto: Procedure da seguire per la prova d’esame, autodichiarazione e allegati 

 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 16 

giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

Gli esami per tutte le commissioni si svolgeranno presso la sede principale dell’IIS E. 
Majorana sito in Via N. Mazzei Corigliano-Rossano. 
Le seguenti indicazioni recepiscono le Linee Guida suggerite dal Comitato Tecnico 
Scientifico del Dipartimento per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, emanate a seguito della riunione del 21 maggio 2021 e il protocollo d’intesa 
d’istituto approvato il 03 giugno 2021 prot. n. 4926 (allegato 3). 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova. Si consiglia uso del mezzo proprio ed è previsto 
eventuale accompagnatore munito di mascherina di propria dotazione. 

All’ingresso della scuola è predisposta la rilevazione della temperatura corporea. 

Si comunica che per avere accesso ai locali scolastici per l’Esame di Stato sarà necessario 
presentarsi indossando la mascherina ed esibendo sia all’ingresso che al Presidente di 
Commissione apposita autocertificazione (allegato 1) che attesti, sotto la responsabilità del 
dichiarante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

All’ingresso e all’uscita dall’aula della prova, occorrerà detergersi le mani mediante dispenser di gel 

a base alcolica forniti dalla scuola. 

Gli studenti saranno convocati secondo calendario definito dalla Commissione d’esame e 
pubblicato 
sul sito Web dell’Istituto entro e non oltre il 16 giugno 2021. 

L’ingresso e la relativa uscita per sostenere la prova di esame avverrà secondo il piano 
allegato al presente avviso (allegato 2), facilitato dalla segnaletica predisposta, all’orario 
indicato dalla Commissione. 
Prima del colloquio di Esame, gli studenti che hanno usufruito di dispositivi PC 
messi a disposizione dalla scuola, sono tenuti obbligatoriamente a riconsegnarli 
agli incaricati d’Istituto, prima di venir fatti accedere all’aula della prova. L’ingresso 
all’aula d’esame avverrà soltanto a seguito di tale riconsegna. 
Si precisa che le mascherine chirurgiche e o di comunità, indossate dal candidato per 
l’intera permanenza nei locali scolastici devono essere di propria dotazione; si definiscono 
mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, 
in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che 
garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire 
dal mento al di sopra del naso”. 
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Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 
d’esame. 

 
Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 
mantenimento del distanziamento, dovrà indossare la mascherina chirurgica. 
Le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di responsabilità 
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 
comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Pina De Martino 
 

 
 

ALLEGATO 1 
 

Il sottoscritto, 

 
AUTODICHIARAZIONE 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………………. 

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

Ruolo .......................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

e nei tre giorni precedenti; 
 

 positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. Luogo e 

data …………………………………….. 

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

mailto:csis064009@pec.istruzione.it
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………………………………………………………………………… 


