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Comunicazione n. 260 del 11 giugno 2021 

Agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado 

per il tramite delle loro famiglie 
Ai docenti componenti la Commissione d’Esame conclusivo del I ciclo d’istruzione 

Alla D.S.G.A. 
 

Oggetto: trasmissione del protocollo di sicurezza di prevenzione dell’infezione da COVID-
19 in occasione delle operazioni dell’Esame conclusivo del I ciclo di istruzione. 
a.s. 2020/2021. 

Si trasmettono le procedure da seguire da alunni e loro eventuali accompagnatori in occasione 
della prova d’Esame di cui all’oggetto. Si precisa che il calendario delle prove sarà trasmesso con 
apposita comunicazione a tempo debito. 

Le seguenti indicazioni sono state elaborate dal R.S.P.P. dell’Istituzione scolastica, ing. Stefano 
Rodà, sulla base delle prescrizioni emanate dal Comitato Tecnico Scientifico. Per tutto quanto 
non riportato nella presente comunicazione bisogna far riferimento all’allegato Protocollo 
sicurezza per gli Esami di Stato. 

NORME DI COMPORTAMENTO E PROCEDURE DA SEGUIRE DA PARTE DEGLI ALUNNI e 
DELL’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE. 

1. L’alunno/a che dovrà sostenere l’esame potrà eventualmente essere accompagnato da 
una sola persona. 

2. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno recarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto e attendere il proprio turno all’esterno dell’edificio 
scolastico. Per evitare assembramenti si esorta a non recarsi a scuola prima dell’orario 
suddetto. 

3. All’ingresso, candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno esibire, debitamente 
compilata, l’autodichiarazione resa su modello allegato alla presente comunicazione. 
Trattandosi di minore, l’autodichiarazione del candidato dovrà essere firmata da uno dei 
genitori. Lo stesso dicasi per l’accompagnatore se minorenne. Se l’accompagnatore è 
invece maggiorenne può firmare l’autodichiarazione direttamente in portineria, 
all’ingresso della scuola. 

4. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare sempre la mascherina. 
Non sono ammesse mascherine di comunità. Sono sconsigliate le mascherine FFP2. Si 
consiglia quindi di munirsi di mascherine chirurgiche. La scuola, comunque, consegnerà 
una mascherina chirurgica al candidato. La mancata osservanza della presente norma 
comporterà il divieto di accesso all’edificio scolastico. 

5. Il candidato e l’eventuale accompagnatore si assicureranno di igienizzare le mani 
servendosi degli appositi dispenser in dotazione alla scuola. 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

TORRE DEL LAGO  
Scuola statale a indirizzo musicale e sportivo 

Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

 
 

 

Via G. Verdi, 32 – c.a.p.: 55049  
TORRE DEL LAGO PUCCINI – VIAREGGIO (LU) 
Tel.: 0584 35.08.64 
Cod. Mecc.: LUIC83300G 
 
 

C.F.: 91025450460 
e-mail: luic83300g@istruzione.it 
pec: luic83300g@pec.istruzione.it 
 
 

Sito web: www.ictorredellago.edu.it 
Pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ICTdL/?ref=bookmarks 
 
 

6. Il candidato e l’eventuale accompagnatore prenderanno posto in aula nelle rispettive 
postazioni debitamente individuate.  

7. Ordinariamente si eviterà, da parte del candidato e dell’eventuale accompagnatore, l’uso 
dei servizi igienici, che saranno comunque fruibili in caso di urgenza e necessità. 

8. Al termine della prova d’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno 
l’edificio attraverso il percorso che sarà loro indicato dagli operatori scolastici, non prima 
di aver nuovamente igienizzato le mani. 
 

Pur non essendo inerente il protocollo qui descritto, si ricorda a tutti frequentatori degli 
ambienti scolastici che non sarà ammesso l’ingresso a coloro i quali non saranno abbigliati in 
modo consono e rispettoso del decoro dell’istituzione scolastica. Si evitino, quindi, shorts, 
canotte, calzature aperte o altri indumenti poco decorosi. 

Sicuro della consueta fattiva collaborazione, si augura un buon lavoro. 

 

Il Dirigente scolastico 
                                      Vincenzo Maiorca 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993 

 


