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CIRCOLARE N. 171 

 - Agli alunni delle classi quinte 

- Ai componenti delle commissioni d’esame  

- A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Disposizioni e procedure per lo svolgimento dell’Esame di Stato  

 

 Si rinnova l’invito, già espresso nella circolare 163 del 26.05.2021, a prendere visione del 
“protocollo d’intesa n. 14 del 21.05.2021 relativo alle misure di sicurezza da applicare ai 

fini del regolare svolgimento dell’esame”. 

 Alla luce di quanto espresso nel protocollo 14/2021 si conferma (fatte salve le eccezioni in 
esso indicate) la validità delle disposizioni organizzative adottate e delle misure di 
prevenzione previste: 

- nella circolare n. 136 del 13.06.2020 e nei relativi allegati; 

- nel protocollo n. 87 del 06.08.2020.  

 È altresì fatta salva la validità delle misure di prevenzione e delle disposizioni organizzative 
adottate nel corso dell’a.s. 2020/21, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla 
circolare n. 8 del 12.09.2020. 

 Qualora si rilevino discordanze fra quanto indicato nei vari protocolli/circolari richiamati, 
prevalgono le disposizioni più restrittive o comunque quelle specificamente adottate per gli 
Esami di Stato (è il caso, ad esempio, del distanziamento interpersonale di 2mt, che si 
invita a rispettare scrupolosamente). 

 Si evidenzia che per l’esame dell’a.s. 2020/21, secondo quanto previsto dal protocollo 
14/2021, “non potranno … essere utilizzate mascherine di comunità”. 

 Si comunica altresì che il nuovo modello di autodichiarazione per i commissari, il candidato 
e l’eventuale accompagnatore è stato trasmesso con Nota M.I. n. 13942 dell’11.06.2021.   

 

Allegati: 

171A - Protocollo d’Intesa n. 14 del 21.05.2021  

171B - Circolare n. 136 del 13.06.2020 con allegati (136A - “documento tecnico” del CTS; 
136B - “protocollo interno per lo svolgimento dell’esame di stato”; 136C - “ulteriori 

disposizioni interne in vigore dal 15 giugno”) 

171C - Protocollo n. 87 del 06.08.2020 

171D – Circolare n. 8 del 12.09.2020 

171E – Modello di autodichiarazione (per commissari, candidato, eventuale accompagnatore) 

171F – dichiarazione di presa visione (che dovrà essere sottoscritta una-tantum da tutto il 
personale del Liceo Fermi al momento del primo accesso ai locali dell’istituto 
successivamente alla pubblicazione della presente) 

 

Genova, 13 giugno 2020  

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO  


