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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 
Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 

Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 

Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

Ai genitori/turori 

Agli studenti maturandi 

Alle commissioni d’esame 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO DEL II CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2020/2021 

 

VISTO 

-  il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;  

-  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;  

-  Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le disposizioni tecniche 

concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame siano diramate con successive 

indicazioni condivise con le OO.SS;  

-  il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-

19;  

-  il protocollo d’intesa tra Ministero dell’istruzione e organizzazioni sindacali del settore scuola concernente 

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” pi. AOOGABMI . ATTI del Ministero. R. 0000014 . 21 -05 – 2021; 

- Tutti i restati atti  inclusi nei predetti riferimenti normativi. 

 

SI COMUNICA 

- Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti 

salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime. 

- Gli alunni impegnati negli esami di stato saranno scaglionati secondo il calendario che sarà 

successivamente pubblicato dalla commissione di riferimento. 
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- Ciascun candidato potrà essere accompagnato esclusivamente da una sola persona in qualità di 

accompagnatore/uditore. 

- Si accederà in istituto nel giorno indicato dal calendario e 15 minuti prima dell’orario previsto della propria 

discussione, muniti di relativa autodichiarazione (allegata), documento di riconoscimento ed esclusivamente 

con mascherina chirurgica monouso, pertanto, non sarà consentito l’accesso di soggetti muniti di 

mascherine di comunità (ovvero 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). 

- Secondo l’art 8 dell’O.M.  Sarà consentito l’effettuazione della prova d’esame in videoconferenza soltanto 

ai candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame (per esempio a causa di provvedimenti di quarantena/isolamento fiduciario 

da parte dell’autorità sanitaria territorialmente competente), inoltrano al dirigente/coordinatore prima 

dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata 

richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il 

dirigente/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in 

videoconferenza.  

- Dovranno, altresì, essere rispettati tutti i protocolli di sicurezza interni vigenti dall’inizio del vigente A.S. 

2020/2021 facenti parte del regolamento d’istituto, nonché, parte integrante del DVR. 

  

Il Referente Covid-19 

Prof.re Morgillo Michele 

                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                          F.to     Dott.ssa Daniela Costanzo 

                 ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                   ai sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93) 
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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 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 ............................................  

mailto:nais121003@istruzione.it
mailto:nais121003@pec.istruzione.it


 
 

Sede centrale: Via Don Bosco, 9  - 80021 Afragola (NA) – Tel. 0818603209  

Sede associata: Via B. Castiello, 1 - 80024 Cardito (NA) tel: 0818342423 

Codice meccanografico scuola:  NAIS121003 C.F. 93060260630 

Settori: Economico e tecnologico: NATD121019 - Professionale : NARH121017 - Liceo artistico: NASL12101A 
e-mail: nais121003@istruzione.it   pec : nais121003@pec.istruzione.it    sito web :  www.isissereni-afragola-cardito.gov.it 

 

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

.................................................................................... 
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