
 

 

AGLI STUDENTI 

CLASSI QUINTE 

Sede Centrale – Sede Fonte Nuova  

 

 

Oggetto: disposizioni per lo svolgimento degli Esami di Stato 

 

Al file di assicurare il sereno svolgimento degli Esami di Stato, nel rispetto di tutte le misure di 

prevenzione e protezione richieste dall’attuale situazione epidemiologica, si riportano di seguito le 

disposizioni cui si dovranno attenere gli studenti che sosterranno gli Esami:  

- È richiesto che ogni candidato arrivi a scuola un quarto d’ora prima del l’orario di 

convocazione per il colloquio. Egli sosterà in cortile fino a quando un collaboratore scolastico 

lo inviterà a entrare, concluse le operazioni relative al colloquio del candidato precedente  

(compresa igienizzazione della postazione); 

- All’ingresso il candidato compilerà l’autodichiarazione di: 

1. non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° in data odierna 

       e nei tre giorni precedenti; 

2. non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

            e provvederà a igienizzare le mani utilizzando gel alcolico fornito dalla scuola.  

- Il candidato dovrà essere provvisto di: documento d’identità in corso di validità; penna; 

mascherina chirurgica (non è consentito l’uso di mascherina di comunità); antologia  della 

letteratura italiana; 

- Prima del colloquio il candidato dovrà provvedere a caricare sulla classroom, appositamente 

predisposta dal coordinatore di classe, tutto il materiale che intende utilizzare nel corso del 

colloquio; 

- Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona che dovrà rispettare le stesse 

procedure sopra descritte (compilazione autodichiarazione, igienizzazione mani, uso della 

mascherina chirurgica); 

- All’interno dell’Istituto il candidato e l’eventuale accompagnatore seguiranno il percorso 

indicato dalla segnaletica posta sul pavimento e sulle pareti, facendo attenzione a rispettare le 

misure di distanziamento sociale; 

- Sede Centrale: per l’ingresso in Istituto saranno utilizzati il cancello principale e il portone; 

per l’uscita dall’Istituto saranno utilizzate la scala di emergenza ed il cancelletto pedonale; 

Sede Fonte Nuova: per l’ingresso in Istituto sarà utilizzato il portone; per l’uscita dall’Istituto 

sarà utilizzata l’uscita di emergenza; 

- Arrivato nel locale dove si svolgerà il colloquio, il candidato provvederà a igienizzare 

nuovamente le mani (utilizzando gel alcolico fornito dalla scuola) ed occuperà la postazione 

dedicata. Non sono ammessi spostamenti ed è richiesto il rispetto del distanziamento di due 

metri tra le persone; 

I locali destinati alle Commissioni sono: 



 

 

Sede Centrale: 

Commissione RMIP08001 VA – VD: aula n. 34 PT 

Commissione RMLI10006 VLA – VAs: Laboratorio Grafica PT 

Commissione RMLI10007 VLB – VLC: Aula magna 

Sede Fonte Nuova: 

Commissione RMITAF027 VAFM – VBT: aula 3BT 

            Gli studenti utilizzeranno un servizio igienico dedicato. 

- Terminato il colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore si allontaneranno dalla 

scuola per consentire l’ingresso del candidato successivo. 

- Non è consentito fare assembramenti fuori dal cancello dell’Istituto. 

 

Per tutto quanto non specificato nella presente circolare si fa riferimento al protocollo per la 

sicurezza e all’intesa sulle misure organizzative, di prevenzione e protezione attuative del 

documento del CTS per lo svolgimeno degli Esami di Stato, pubblicati sul sito web d’Istituto. 

 

Si confida nella consueta collaborazione e nel rigoroso rispetto delle disposizioni sopra riportate, da 

parte di tutti i candidati 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA                                                                                                                          

Prof.ssa Giuliana Vazza 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 C.2 del D. LGS. 39/93) 

 
 


