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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

  

Circ. n. 553                                Faenza, 10 giugno 2021   

           Ai docenti commissari Esami di Stato  

                                                                                                            a.sc. 2020 -21 

           Agli studenti classi conclusive  

                                                                                                            a. sc. 2020- 21  

                                                                                                            E per loro tramite  

  Alle famiglie  

       Al personale ATA  

                                                                             Al sito Internet  

OGGETTO: Sedi svolgimento e misure di prevenzione Esami di stato a.sc. 2020-21.  

  Si comunicano le sedi di svolgimento e le misure di prevenzione degli Esami di Stato a.sc. 2020-21.   

 Sedi svolgimento Esami di stato a.sc. 2020-21.   

Commissione e 

Presidente  

Classi Sede Aula Ingresso Uscita 

RALI01002 

Prof. Giancarlo 

Frassineti  

3^AC Classico 

e 5^BS 

Scientifico 

Via Santa 

Maria 

dell’Angelo 1 

Ex aula 

“Scienze” 

Piano Terra 

Via Santa Maria 

dell’Angelo 1 

Vicolo Ughi 

 

RALI02001 

Prof. Gianluigi 

Cuffaro  

5^AS e 5^CS 

Scientifico 

Centrale, via 

Santa Maria 

dell’Angelo 48 

Aula ex 

“Audiovisivi” 

Piano Primo 

Via Santa Maria 

dell’Angelo, 48 

portone 

principale 

Scala 

antincendio 

in direzione 

cancello 

parcheggio 

Largo 

Portello 

RALI03001 

Prof. Daniela De 

Zerbi  

5^DS e 5^ES 

Scientifico 

opzione 

Scienze 

applicate 

Centrale, via 

Santa Maria 

dell’Angelo 48 

Aula “Babini” 

 

Piano Terra 

Via Santa Maria 

dell’Angelo, 48 

portone verde 

(di fronte ad 

ingresso 

principale) 

Via Santa 

Maria 

dell’Angelo, 

48 portone 

verde (di 

fronte ad 

ingresso 

principale)* 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it
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Commissione e 

Presidente  

Classi Sede Aula Ingresso Uscita 

RAEA03002 

Prof. Antonio 

Grimaldi  

5^AL ESABAC 

e 5^BL 

Linguistico  

Via Pascoli 4 Aula 6 Piano 

Terra 

Via Pascoli 4 Uscita 

secondaria 

su cortile 

che conduce 

a via Santa 

Maria 

dell’Angelo 

25 

RALI04003 

Prof. Paola Della 

Valle  

5^CL e 5^DL 

Linguistico 

Via Pascoli 4 Aula 28 Piano 

Primo 

Via Santa Maria 

dell’Angelo 25 – 

cortile – scala 

esterna 

Uscita 

secondaria 

su cortile 

che conduce 

a via Santa 

Maria 

dell’Angelo 

25 

RALIC9001 

Prof. Raffaela 

Andolfi  

5^AA e 5^BA 

Artistico 

Corso 

Baccarini 17 

Aula 30 

Piano primo 

Corso Baccarini 

– cortile interno 

– scala edificio 

moderno  

Via 

Campidori  

Ingresso A  

RALIC9002 

Prof. Paolo Taroni  

5^CA Artistico  Corso 

Baccarini 17 

 Aula 41  

Piano rialzato  

Via Campidori 

ingresso B 

Via 

Campidori 

Ingresso A  

RALI11003 

Prof. Franca 

Martini  

5^AU e 5^BU 

Scienze 

Umane 

Corso 

Baccarini 17 

Aula 

Conferenze 

Piano Primo 

Corso Baccarini 

17 – scalone 

storico 

Corso 

Baccarini –

scala 

edificio 

moderno - 

cortile 

interno – 

 

Sono stati predisposti percorsi di entrata e uscita e si garantiranno locali aerati con possibilità di 

distanziamento di due metri tra membri della commissione, membri della commissione e candidato, candidato 

e accompagnatore, accompagnatore e commissione. 

 

Oltre ai locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato (vedi tabella soprariportata) ciascuna 

commissione disporrà di  

 un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, accompagnatore) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre pari o superiore 37,5 gradi. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel 

predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni 

dell’autorità sanitaria locale; il soggetto verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica, 

qualora non la indossi;  
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 un ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, accompagnatore) che dovessero manifestare una sintomatologia non 

riconducibile al COVID 19.  

 

 

Misure prevenzione Esami di stato a.sc. 2020-21  

In ottemperanza a quanto disposto da 

 O.M. 53 del 3 marzo 2021, sugli Esami di Stato 2020-21, in particolare dall’art.31 c. 2 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-

Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-

6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465);  

 Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di stato 2020/21” 

(https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Il+Protocollo.pdf/d0805b91-ed81-50d7-926d-

2734cdb8957f?version=1.0&t=1621623286514);  

  “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato” a.sc. 2019-20 che si applica con qualche aggiornamento (riguardante il modello di 

autocertificazione e tipologia di mascherina da indossare) anche agli Esami conclusivi di Stato per l’anno 

scolastico 2020-21;  

circa le misure di prevenzione e protezione da adottarsi in funzione dello svolgimento degli esami di Stato 

2020-21, si comunica quanto segue. 

 

 Pulizia dei locali  

 Si provvederà a predisporre la pulizia accurata dei locali sede d’esame sia nei giorni precedenti sia al 

termine di ogni sessione giornaliera d’esame. Tale pulizia sarà rivolta sia ai locali sia alle superfici più 

toccate quali maniglie, barre delle porte, finestre, sedie e relativi braccioli, banchi, cattedre, interruttori 

della luce, corrimano, rubinetti, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande ecc. 

  Saranno inoltre resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) collocati in più 

punti dell’edificio scolastico, in particolare in prossimità degli accessi ai plessi scolastici e del locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame, per permettere ai componenti della commissione, ai 

candidati e relativo accompagnatore e personale scolastico l’igiene frequente delle mani. Ciascuna 

commissione sarà munita di soluzione idroalcolica.   

 

Componenti commissione Esame di stato  

 Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare: - l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure d’esame 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 sua conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

N.B. Tale dichiarazione dovrà essere effettuata dai componenti ogni giorno di partecipazione 

ai lavori dell’Esame di stato al momento dell’ingresso nella sede di svolgimento; la dichiarazione, 

debitamente compilata, sarà consegnata al collaboratore scolastico in servizio all’ingresso della sede 

di svolgimento degli Esami di stato, il quale poi la consegnerà in segreteria.  

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire la sua sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 Ogni componente della commissione, al momento dell’ingresso nella sede di svolgimento degli Esami 

di stato, dovrà procedere all’igienizzazione delle mani.  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Il+Protocollo.pdf/d0805b91-ed81-50d7-926d-2734cdb8957f?version=1.0&t=1621623286514
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Il+Protocollo.pdf/d0805b91-ed81-50d7-926d-2734cdb8957f?version=1.0&t=1621623286514
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270
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 Ogni componente della commissione, al momento dell’ingresso nella sede di svolgimento degli Esami 

di stato, riceverà una mascherina chirurgica per ogni sessione di lavoro (mattina/pomeriggio). La 

mascherina dovrà essere sempre indossata.  

 NON è necessario l’uso di guanti.  

 

 

 

Studenti candidati Esami di stato ed eventuale accompagnatore  

 Il candidato, preventivamente informato con pubblicazione del calendario sul sito, mail e riscontro 

telefonico, si presenterà il giorno stabilito per l’Esame un quarto d’ora prima dell’orario indicato sulla 

convocazione e dovrà lasciare l’edificio immediatamente dopo la fine della prova. Potrà essere 

accompagnato da una sola persona. 

 Pur non essendo necessaria la rilevazione della temperatura corporea, il candidato e il suo 

accompagnatore dovranno autocertificare (modello di autocertificazione in allegato):  

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

 espletamento dell’esame 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 per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al 

fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 Lo studente e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani 

all’entrata.  

 Lo studente e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina chirurgica di loro 

possesso. Il candidato potrà abbassare la mascherina per svolgere la prova, mantenendo la distanza 

di sicurezza. 

 

 

Si allega modello di autocertificazione (allegato 1).  

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Luigi Neri 

 

    


