
 

 

 

 

 

 

 

 

LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021 – IIS BRAGAGLIA 

9 Giugno 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il protocollo sottoscritto il 03 giugno 2020 espressione della condivisione con le RSU e le 

OO.SS. delle linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 

nell’IIS BRAGAGLIA, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto 

del principio di precauzione anche per il corrente anno scolastico; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione i le OO.SS. del 19 maggio 2020; 

VISTO     il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione i le OO.SS. del 21 maggio 2021 che 

tra l’altro prevede “…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 1° e 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. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine 

di comunità ed 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. 

Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020” ; 

VISTO  il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 

Scientifico, in data 15 maggio 2020; 



CONSIDERATO che le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s.2019/2020, sulla base 

del protocollo d’intesa MI/OO.SS 2020, si sono dimostrate efficaci; 

VISTA    l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

 

DISPONE 

 

l’integrazione dell’intesa sottoscritta il 03 giugno 2020 con la seguente disposizione, come da 

Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione i le OO.SS. del 21 maggio 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 1° e 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. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità 

ed 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. Trovano altresì applicazione le misure 

previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;” 

In merito all’utilizzazione degli spazi si allegano le planimetrie (Allegati A, B, C, D) con 

l’indicazione delle commissioni per l’A.S. 2020/2021. 

Allegati detti. 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

Prof. Fabio GIONA 

               

 


