
                                                                                                                                     
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
  LICEO GINNASIO STATALE 

“ORAZIO” 
Via Alberto Savinio,40 – 00141 – ROMA —É 06/121125256 Æ 06/868.91.473  C.F. 80258390584  

* rmpc150008@istruzione.it     * rmpc150008@pec.istruzione.it 

 

 
 
 
 

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER LO 
SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI DI STATO A.S. 2020/2021 

 
 

Visto il Protocollo d'Intesa siglato il 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 
sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola 
secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, con il quale sono 
sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020 e nell’allegato 
Documento tecnico scientifico, si ricorda che:  
 

- è necessario compilare all’ingresso in Istituto l’autodichiarazione; 
- è necessario mantenere due metri di distanza fra candidata/o e commissione; 
- la/il candidata/o può avere un solo accompagnatore;  
- è obbligatorio indossare la mascherina di tipo chirurgico: non è ammessa la mascherina di 

comunità ed è sconsigliato alla/al candidata/o l’utilizzo prolungato della mascherina FFP2;  
- è consentito alla/al candidata/o abbassare la mascherina durante il colloquio.  

 
L’ingresso sarà consentito dal portone centrale della sede di Via Savinio, mentre l’uscita sarà 
effettuata dal portone laterale, al quale si accederà percorrendo il corridoio al piano terra – lato 
Aula Magna -.  
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento la/il candidata/o dovrà presentarsi a scuola 
esclusivamente quindici minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
Per ragioni di prevenzione è disposto il divieto di accensione di impianti di ventilazione dell’aria in 
tutti i locali interessati alla sessione d’esame: si raccomanda di arieggiare i locali tenendo sempre 
aperte porte e finestre. 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Maria Grazia Lancellotti 
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