
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  566   del   23/08/2021                                                              

                                                        

                                                                                                 AGLI ALUNNI 

                                                                                                 ALLE FAMIGLIE 

DELLE CLASSI 3U EST, 3V ACC, 4U EST E 4V ACC  

A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                               DOCENTE E ATA 

AL DIRETTORE S.GA PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA 

NEWS SITO ISTITUZIONALE   

 

 

Oggetto: Modalità esami IeFP 2020/2021.  Protocollo sicurezza in materia di sorveglianza da 

rischio covid-19 

 

Facendo seguito alla circ. n.  560 del 21.7.2021 si invitano gli studenti e le famiglie  delle classi IEFP  

3U Est, 3V Acc, 4U Est e 4V Acc a prendere visione dei Protocolli di Sicurezza  posti in essere 

dall’istituto  ed allegati alla medesima ed in particolare del Protocollo Sicurezza Esame Stato 2021 

(prot 2812 del 9.6.2021), che integra il DVR, al fine di garantire alti livelli di sicurezza in materia di 

sorveglianza da rischio Covid-19, per lo svolgimento dell’esame. Le medesime misure si adottano 

per gli esami IeFP con le indicazioni aggiuntive che seguono: 

 

Si invitano inoltre gli allievi a:  

 

• Trovarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, comunque a 

rispettare il calendario di convocazione previsto dai Presidenti di commissione; 

 

• Indossare mascherina chirurgica di propria dotazione per tutta la permanenza nella scuola (solo 

nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, rispettando, però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2  metri dalla commissione d’esame);  

 

• Nel caso non fosse dotato di mascherina chirurgica riceverà la stessa a cura del C.S. in servizio 

all’ingresso nell’istituto. 

 

• Per l’espletamento delle prove pratiche il C.S. in servizio all’ingresso consegnerà ad ogni 

candidato una mascherina FFP2 senza valvola e 2 mascherine chirurgiche da INDOSSARE  sopra 

la FFP2, una per giornata,  per lo svolgimento delle prove laboratoriali. Anche alle modelle verrà 

consegnata la medesima dotazione di DPI. 

 

• Igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser di soluzione idroalcolica, disponibili all’ingresso e nei 

locali destinati allo svolgimento dell’esame;  

 

• Consegnare all’ingresso della scuola l’autodichiarazione  in cui si attesta: 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

FERMI - DA VINCI 

Via Bonistallo, 73 - 50053 EMPOLI FI 

Tel. (0571) 80614- Fax 0571 – 80665 

Codice Fiscale 82004810485 



➢ 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 loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

• Nel caso in cui per lo studente candidato sussista una delle condizioni riportate nella dichiarazione 

precedente, 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, ovvero dalle norme generali vigenti  

 

• Il candidato potrà essere accompagnato da una sola  persona alla prova orale e da una/un sola/o 

modella/o alla prova tecnico-pratica 

 

• Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato lascerà l’edificio scolastico subito 

dopo l’espletamento della prova;  

 

• Dovrà seguire la segnaletica appositamente predisposta, per l’ingresso, per il percorso interno e 

per l’uscita;  

 

• Utilizzare solo i bagni appositamente dedicati; 

 

• Rispettare sempre la distanza di 2 metri dai componenti della Commissione;  

 

• La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale e DPI, necessario al candidato;  

 

• Il candidato provvederà a portare con se eventuali strumenti di lavoro, che verranno posti in una 

busta di plastica trasparente, consegnata all’ingresso. Con la stessa il candidato lascerà l’edificio 

al termine della prova;  

 

• Agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti e/o 

docente di sostegno; in tal caso tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento 

sociale dallo studente, indosseranno anche guanti oltre la consueta mascherina chirurgica;  

 

• All’ingresso della scuola verrà  effettuata la rilevazione della temperatura corporea, tramite termo 

scanner da parte del C.S. in servizio. 
 

• Durante la prova tecnico-pratica, la/il candidata/o e la/il modella/o, per tutto il tempo in cui, per 

l’espletamento della prova, devono mantenere una distanza inferiore a 1 metro devono 

indossare, compatibilmente con lo specifico trattamento, una mascherina FFP2 senza valvola 

con sopra una mascherina chirurgica. La/il candidata/o deve inoltre indossare i guanti e il 

camice monouso. In particolare per i servizi di estetica, durante le prove tecnico-pratiche, che 

richiedono una distanza ravvicinata, le candidate dovranno indossare la visiera protettiva. 

 

• Guanti in lattice, camice monouso e visiera protettiva verranno consegnati dal CS in servizio 

presso la commissione ai candidati il giorno della prova. 

 

• Le/i candidate/i potranno utilizzare attrezzature e accessori personali adeguatamente disinfettati. 

 



• Le attrezzature e accessori della scuola saranno adeguatamente disinfettati prima di ogni prova 

tecnico-pratica. 

  

• Il collaboratore scolastico assegnato alla commissione dovrà assicurare una accurata 

igienizzazione  e disinfezione di tutte  le superfici e delle postazioni di lavoro prima di ogni prova 

tecnico-pratica 

 

• Sarà cura della/del candidata/o predisporre la postazione di lavoro con i teli necessari monouso 

laddove se ne presenti la necessità. 

 

• Le/I modelli/i dovranno consegnare all’ingresso della scuola il modulo partecipazione e 

liberatoria con allegato la fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

MODALITA’ DI PREPARAZIONE ALLE PROVE PRATICHE   

 

• I candidati potranno cambiarsi e indossare la divisa da lavoro utilizzando lo spogliatoio 

dell’Istituto e/o le aule appositamente predisposte mantenendo la distanza interpersonale di 

sicurezza, indossando le mascherine chirurgiche, lasciando gli indumenti nella busta ricevuta 

all’ingresso e personalizzata con nome e cognome. I C.S. provvederanno all’igienizzazione delle 

postazioni ad ogni cambio turno. E’ previsto l’ingresso di massimo 7 candidati 

contemporaneamente. 

 

• I candidati e le/i modelle/i non impegnati nelle prove potranno trattenersi a scuola in attesa del 

proprio turno utilizzando gli spazi esterni  e/o le aule opportunamente predisposte. Negli spazi 

dedicati saranno predisposte le sedie con il  distanziamento interpersonale di sicurezza. Durante 

la pausa è consentito uscire dall’Istituto e comunque i candidati e le/i modelle/i devono indossare 

la mascherina chirurgica per tutto il tragitto fino al raggiungimento della postazione e durante 

tutti gli altri spostamenti. I C.S. provvederanno all’igienizzazione delle postazioni ad ogni cambio 

turno. 

 

• I candidati e le/i modelle/i devono evitare al minimo gli spostamenti e devono sostare solo nelle 

aree/sedie appositamente predisposte, curando il distanziamento interpersonale di sicurezza e il 

corretto utilizzo della mascherina chirurgica. 

 

• Le modelle del percorso Estetista potranno utilizzare un’aula predisposta con 12 postazioni per 

cambiarsi in occasione delle prove: visagismo, massaggio e trucco.  All’aula potranno accedere 

al massimo 6 modelle contemporaneamente mantenendo la distanza interpersonale di sicurezza, 

indossando le mascherine chirurgiche, lasciando gli indumenti nella busta ricevuta all’ingresso e 

personalizzata con nome e cognome. Le postazioni saranno predisposte con il nome del candidato, 

lasciando una postazione vuota tra due modelle e quindi garantendo la distanza interpersonale di 

sicurezza. Laddove fosse necessario l’aiuto della candidata per la predisposizione dell’outfit, 

questa potrà accedere munita di mascherina chirurgica, guanti  e visiera protettiva. I C.S. 

provvederanno all’igienizzazione delle postazioni al termine della giornata di sessione di esame. 

 

 



 

 

Allegati: 

1) Protocollo sicurezza esame stato 2021 prot n°2812 del 9.6.202 

2) Modello di autodichiarazione assenza sintomi  

3) Modulo partecipazione e liberatoria per le modelle 

 

 

 

                                                                                  FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)                                                                                                               


