
 

 

 

 

 

 

 

Circolare n.  454  del   03/06/2020                                                              

                                                        

                                                                                                 - AGLI ALUNNI 

 

                                                                                                 - ALLE FAMIGLIE 

 

-A TUTTO IL PERSONALE 

                                                                                                                               DOCENTE E ATA   

 

 

Oggetto: modalità esami di stato 2019/2020.  

Protocollo sicurezza in materia di sorveglianza da rischio covid-19 
 

Gli studenti delle classi V^ sono invitati a prendere visione del Protocollo di Sicurezza ( prot 2455 

del 29.5.220) , 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 di stato,  precedentemente diffuso 

con comunicazione n°  445   e presente sulle news dell’istituto .  

 

Si invita 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 o di comunità 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 1,8  

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. 

 

 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: 

 

 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.  
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 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 nelle forme previste 

dall’Ordinanza Ministeriale, ovvero dalle norme generali vigenti  

 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola  persona;  

 

 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 1,8 metri dai componenti della Commissione;  

 

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

ogni materiale di cancelleria ( carta e penna ), necessario al candidato;  

 

 Il candidato provvederà a portare con se eventuali testi, fotocopie…..documenti  e/o il PC, 

che verranno posti in una busta di plastica trasparente, consegnata all’ingresso. Con la stessa 

il candidato lascerà l’edificio al termine della prova;  

 

 Nel caso il candidato acceda al P.C. d’aula, indosserà i guanti presenti accanto allo stesso; 

 

 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, pur non essendo necessaria secondo il Documento Tecnico del 15 

maggio 2020, verrà  effettuata la rilevazione della temperatura corporea, tramite termo 

scanner da parte del C.S. in servizio. 

 

 

Allegati: 

1) Modello di autodichiarazione 

 

                                                                                  FIRMATO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott. Gaetano Gianfranco Flaviano)                                                                                                               


