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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

All’ALBO 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

    PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020 IN SICUREZZA 

 

Per lo svolgimento degli esami di Stato, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori 

dei locali scolastici, sarà comunicato un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, con 

una scansione oraria predefinita. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 

Il calendario sarà pubblicato sul sito web della Scuola ed inviato via mail al candidato tramite 

registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 

All’atto della presentazione a scuola, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 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 soprariportate, 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. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Non sono necessari 

ulteriori dispositivi di protezione. 
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Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

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

 

Il candidato e il suo testimone hanno l’obbligo di: 

 Indossare la mascherina; 

 Sanificare le mani con gel a soluzione alcolica all’ingresso dei locali scolastici; 

 Mantenere una distanza di almeno due metri l’uno dall’altro e dai membri della 

Commissione; 

 Seguire l’apposita segnaletica per l’ingresso e l’uscita dai locali adibiti all’esame; 

 Rispettare il divieto di intrattenersi nei locali della Scuola e nelle sue pertinenze esterne; 

 Rispettare ogni altra misura di sicurezza adottata dall’Istituto. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   dott.ssa Roberta Cassano 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per l’attività istruttoria  
Il Direttore S.G.A. 
Dott.ssa Grazia Lombardi   
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