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CIRCOLARE N. 313 

Casale M.to, 5.6.2020 

 

 

ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 

 

 

Informativa famiglie e alunni sull’Esame di Stato e sulle misure anticontagio 
 

 

La presente informativa per portare a conoscenza di Famiglie, Alunni e Commissioni di Esame delle 

decisioni assunte al fine di garantire il rispetto delle misure anticontagio ed assicurare, in tal modo, 

un sereno svolgimento delle sessioni di esame. 

 

PER I CANDIDATI 

 
1. Il calendario di convocazione dei candidati, definito dalla Commissione di esame, sarà 

comunicato tempestivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite  registro 

elettronico 

2. Il candidato risponderà alla convocazione e si presenterà, munito di valido documento 

di identità, 15’ prima dell’ora di convocazione come da calendario stabilito dalla 

commissione d’esame, accompagnato al massimo da n. 1 persona. 

3. In ingresso potrà essere misurata la temperatura corporea sia al candidato sia all’eventuale 

accompagnatore: se la temperatura risulterà superiore a 37,5  sarà vietato l’accesso. 

4. In ingresso verrà richiesta al candidato, ed eventuale accompagnatore,  la compilazione di 

apposito modulo di autodichiarazione con assunzione di responsabilità di quanto dichiarato in 

merito alle condizioni di salute. 

5. Il candidato e l’accompagnatore dovranno indossare la mascherina per entrare in Istituto e la 

dovranno indossare per tutta la permanenza. 

6. Indicazioni per candidati con disabilità. Per favorire lo svolgimento dell’ esame agli studenti 

con disabilità certificata sarà consentita la presenza eventuale docente di sostegno. 

7. Solo durante l’esposizione orale, il solo candidato potrà toglierla se e solo se manterrà una 

distanza interpersonale di sicurezza di 2,0 metri. 
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8. Le persone in ingresso, dopo aver adempiuto agli obblighi anticontagio previsti, seguiranno il 

percorso tracciato/indicato dal colore giallo bianco per ingresso per raggiungere i locali di 

esame. 

9. Non sarà permesso aggregarsi ad altri presenti nell’Istituto per nessun motivo. 

10. Verrà indicato il servizio igienico a disposizione per gli esterni da usarsi in modo esclusivo. 

11. Al termine del colloquio, il candidato e l’eventuale accompagnatore abbandoneranno 

immediatamente l’edificio seguendo il percorso identificato dalla segnaletica di colore rosso 

bianco per uscita senza stazionare davanti all’uscita onde evitare assembramenti non permessi 

dal piano anti-contagio. 

 

Si richiama il senso di responsabilità individuale per permettere il pieno rispetto delle norme 

anticontagio come indicate dalle vigenti disposizioni del Ministero della salute e dai 

protocolli del Ministero dell’Istruzione, dal DVR di Istituto aggiornato al rischio biologico, 

dal protocollo di Istituto “Regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, dal Protocollo per 

l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato 2019/2020  e dalla presente 

informativa. 

   

       

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               (Prof.ssa Nicoletta Berrone) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                               ex art.3, c.2 Dlgs 39/93 

 

 


