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Ai Candidati 
agli Esami di Stato 
p.c. ai Docenti Commissari 

 
 

CIRCOLARE N. 307 
 
Oggetto: disposizioni organizzative Esame di Stato 2019/2020 
 
Gent.mi Alunni Candidati all’Esame di Stato, 
 
Si comunicano di seguito alcune indicazioni sull’organizzazione per lo svolgimento dell’Esame di Stato, altre in-
dicazioni potranno essere impartite dal Presidente della Commissione. 
 
Il calendario di convocazione per le prove d’Esame sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la convocazio-
ne e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 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’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione attestante: 

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 
dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
4. il recapito telefonico. 

 
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 ov-
vero dalle norme generali vigenti.  
 
Durante la permanenza a scuola ogni alunno e l’eventuale accompagnatore dovrà attenersi alle seguenti regole 
igieniche: 
 

1. Lavarsi spesso le mani e utilizzare la soluzione idroalcolica per il lavaggio delle mani all’ingresso e duran-
te la permanenza a scuola. 

2. Evitare abbracci e strette di mano. 
3. Mantenimento nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro. 
4. Igiene respiratoria. Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezio-

ni respiratorie. 
5. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri. 
6. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
7. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
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USO DELLA MASCHERINA 
 
Ogni candidato dovrà essere munito di mascherina, che dovrà tenere su bocca e naso per tutto il tempo di per-
manenza nella scuola, tranne nel colloquio d’esame, durante il quale può essere autorizzato a toglierla; 
Il candidato può essere accompagnato da una sola persona al colloquio d’esame, l’accompagnatore dovrà essere 
munito di mascherina, che dovrà tenere su bocca e naso per tutta la durata di permanenza nella scuola; 
 
 
LOCALI SCOLASTICI SEDE DELLE PROVE D’ESAME 
 
LICEO SCIENTIFICO: Aula Magna 
I.P.S.A.S.R.: Aula Magna 
I.T.T.: Laboratorio da disegno – Primo piano 
I.T.E.: Auditorium 
I.P.S.E.O.A.: Aula Ristorante  
 
 
INGRESSO E USCITA DAGLI EDIFICI SCOLASTICI 
L’ingresso e l’uscita dagli edifici scolastici saranno distinti e segnalati da appositi cartelli; è espressamente vietato 
utilizzare lo stesso accesso per l’entrata e l’uscita. 
 
SOLUZIONI IDROALCOLICHE 
Dispenser con soluzioni idroalcoliche saranno posizionati all’ingresso dei locali scolastici e nel locale in cui ver-
ranno svolte le prove. 
 
 
 


		2020-06-11T18:55:17+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da LUCA TEDDE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




