Liceo Scientifico – Musicale – Sportivo
“Attilio Bertolucci”

Parma, 13 giugno 2021

ESAMI DI STATO GIUGNO 2021
Indicazioni organizzazione e protocollo covid 19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la OM 53/2021 (https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nelsecondo-ciclo-di-istruzione-per-l-anno-scolastico-20202021-1.pdf);
VISTO il Protocollo d’intesa n.14 del 21.5.2021 fra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali concernenti
le misure di sicurezza di cui all’art. 31 comma 2 dell’OM 53/2021
(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Il+Protocollo.pdf/d0805b91-ed81-50d7-926d2734cdb8957f?version=1.0&t=1621623286514);
VISTO il Documento tecnico per gli esami del 2° ciclo dell’anno scolastico 2019/2020, espressamente richiamato
dal citato Protocollo d’intesa n.14 del 21.5.2021 anche per l’a.s.
2020/2021(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLAESAMI_DI_STATO_CTS.p
df/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270);
VISTO il Protocollo d’intesa n.87 del 6.8.2020 per garantire l’avvio dell’anno scolastico
2020/2021(https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f4382e0-373d69ece80f?t=1596709448986).

CONFERMA
il protocollo utilizzato nel giugno 2020 per la gestione dell’esame di stato ed in particolare rimanda a:
• Verbale di intesa sulle materie previste dal Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 (firmato da Dirigente, RSU, Rappr Sindacale Provinciale
il 30 maggio 2020) – Scarica il documento
• Misure organizzative messe in atto per la sicurezza, la prevenzione e protezione durante gli esami di stato
(scarica il documento)

RINVIA AL PIANO ORGANIZZATIVO GENERALE
per la gestione emergenza Covid 19 in vigore da settembre 2020 (https://liceoattiliobertolucci.edu.it/wpcontent/uploads/2020/09/LICEO-BERTOLUCCI-Piano-Organizzativo-Covid-Settembre.pdf )
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RICHIAMA
Le informazioni ad uso dei candidati (vedi allegato) riferite ai seguenti 4 punti
A. Dislocazione delle commissioni
B. Orari ingresso, modalità di presenza e uscita
C. Ulteriori specificazioni
D. Se il candidato è in situazione che impedisca la presenza all’esame

INVITA CANDIDATI E CANDIDATE
ad un rigoroso rispetto delle regole di sicurezza riassunte del Ministero dell’istruzione nella comunicazione grafica
che qui si riporta
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RICORDA CHE
l’aula 115 (piano interrato) è definita aula dedicata all’eventuale isolamento per situazioni di insorgenza sintomi
covid
in servizio presso il liceo sono presenti diversi referenti covid (dsga e prima collaboratrice del dirigente oltre ad
altri docenti)

RIBADISCE
che 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.
Si ricordano infine i seguenti obblighi, inderogabili e tassativi:
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e della Dirigenza nel fare accesso in Istituto, durante gli
spostamenti e fruizione degli spazi scolastici (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, limitare gli
spostamenti, osservare le regole di igiene delle mani, personale, degli ambienti e delle superfici);
- il divieto di poter permanere in istituto se sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc…) e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, si dovessero manifestare;
- attenersi ai i provvedimenti dell'Autorità che impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria
e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente la scuola della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale, avendo cura di rimanere isolato dalle altre persone e collaborando con la scuola e le Autorità sanitarie
al fine del contenimento della diffusione del COVID19.

ALLEGATI
Autodichiarazione aggiornata
Informazioni ad uso dei candidati
il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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DISLOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
Tutte le commissioni operano in via Toscana 10/a
(fatta eccezione per i soli colloqui della 5 Musicale)
Commissione PRLI13001

- Classe 5 LICEO MUSICALE e 5 SCIENTIFICO – INDIRIZZO SPORTIVO

Presidente Annalisa Guidetti
Aula svolgimento esame classe 5 Sportivo: Aula 208 (o 213) – piano terra
Aula attesa candidato: Aula n. 211 )
Ingresso: portone principale solo entrata
Uscita: portone principale solo uscita
Aula svolgimento esame classe 5 Musicale: Aula S1 – piano terra – accesso dall’esterno
Raffaella Savino
Aula svolgimento esame: Aula 113
Aula attesa candidato: Aula di fianco aula esami, aula n. 103
Ingresso: porta seminterrato solo entrata
Uscita: porta seminterrato solo uscita – zona centrale – macchinette

PRLI02009 - IX COMMISSIONE - CLASSI 5C - 5D

Presidente Raffaella Savino
Aula svolgimento esame: Aula 113
Aula attesa candidato: Aula di fianco aula esami, aula n. 103
Ingresso: porta seminterrato solo entrata
Uscita: porta seminterrato solo uscita – zona centrale – macchinette

PRLI02010 - X COMMISSIONE – CLASSI 5 A - 5E

Presidente Vincenza Vitiello
Aula svolgimento esame: Aula 102 – Piano interrato
Aula attesa candidato: Aula di fianco aula esami, aula n. 103
Ingresso: porta seminterrato solo entrata
Uscita: porta seminterrato zona macchinette solo uscita

ORARI INGRESSO E MODALITA’ DI PRESENZA E USCITA
La commissione definirà il calendario di convocazione di tutti gli studenti di ogni classe e li
convocherà tramite registro elettronico e mail indicando l’orario in cui si terrà il colloquio.
Il candidato è tenuto a presentarsi 15 minuti prima dell’orario dl colloquio.
All’arrivo si collocherà nell’aula di attesa del candidato.
Compilerà l’autodichiarazione prevista e resterà in attesa di chiamata. Può essere accompagnato

da un solo accompagnatore.
Gli orari sono rigidi ed è obbligatorio rispettarli con precisione
Al termine del colloquio il candidato deve immediatamente lasciare l’edificio.
L’ingresso e l’uscita devono avvenire dalle entrate / uscite indicate sopra seguendo sempre le
indicazioni che saranno fornite e la segnaletica presente nella scuola.
Durante tutto il tempo in cui il candidato rimane nell’edificio scolastico è tenuto a rispettare la
distanza prevista dal documento tecnico (2 metri) e a indossare la mascherina.

ULTERIORI SPECIFICAZIONI
1. il candidato deve portare con sé un documento di riconoscimento
2. il candidato deve portare da casa tutto il materiale che reputa essergli necessario per il
colloquio: pen drive, libri, calcolatrici, penne. Va evitato che siano i commissari a fornire libri
penne ecc… perché ciò obbliga poi a disinfezioni
3. si consiglia vivamente di raccogliere su due chiavette usb tutti i materiali digitali che servono
per il colloquio (ad esempio: svolgimento dell’argomento assegnato dal docente della
disciplina caratterizzante, slide sui percorsi PCTO, slide su percorsi ed esperienze di
Educazione Civica) così da evitare blocchi dei lavori nel caso di problemi di rete e connessione

SE IL CANDIDATO E’ IN SITUAZIONE CHE IMPEDISCA LA PRESENZA ALL’ESAME
Il candidato è tenuto a compilare al suo ingresso a scuola l’autodichiarazione con la quale certifica
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
•
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
•
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui presenti febbre o dichiari di essere stato in quarantena o isolamento domiciliare
negli ultimi 14 giorni o di essere stato a contatto (per quanto di sua conoscenza) con persone
positive al Covid deve presentare al più presto una richiesta di ricalendarizzazione del colloquio o
di svolgimento del colloquio per via telematica
•

Lo stesso in caso di malattia di qualunque altro tipo e nel caso occorre presentare certificato
medico e viene richiesta la visita fiscale.
Va ricordato che la ricalendarizzazione è possibile solo entro i giorni di lavoro della commissione.
Se per caso la malattia dura più a lungo il candidato farà l’esame nella sessione straordinaria di
settembre.
Parma, 13 giugno 2021
Il dirigente scolastico
Aluisi Tosolini

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
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:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o
l’alterazione del gusto o dell’olfatto;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone 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)

…………………………………………………………………………
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