
 

 Agli allievi V anno 

 Alle famiglie  

www.ipssarvieste.edu.it 

Oggetto: comunicazione esami di stato  in emergenza da Coronavirus. 

 

Il  Ministero dell’istruzione, al fine di contrastare l’emergenza da Coronavirus ha  previsto  

per il corrente anno scolastico che  gli Esami di Stato si svolgeranno  in presenza con il solo 

colloquio  presso la sede del nostro Istituto  con la Commissione  costituita da  commissari interni e 

presieduta da un Presidente esterno. La commissione stilerà un calendario per la sessione di esami 

che verrà comunicato il 15 giugno  attraverso il sito istituzionale all’indirizzo  

www.ipssarvieste.edu.it 

 Per svolgere gli Esami in t sicurezza è stato predisposto dal Ministero uno specifico protocollo  che 

prevede quanto segue.  

1. Il calendario, per ogni candidato, indicherà la data e l’orario in cui dovrà presentarsi a scuola 

per sostenere l’esame. 

2. Durante la sessione di esame è consentito l’ingresso nell’edificio scolastico di un candidato  

per volta. 

3.  Ogni candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’orario indicato nella convocazione  

all’ingresso dell’Istituto munito di autocertificazione secondo il modello allegato e  di 

mascherina chirurgica..  

4.  Il candidato potrà  entrare nell’Istituto con un solo accompagnatore munito anch’esso  di 

autocertificazione (come da modello allegato) e mascherina chirurgica.  

5. Il candidato e l’eventuale accompagnatore, durante la permanenza nei locali dell’Istituto 

dovrà attenersi scrupolosamente alle norme di prevenzione e protezione allegate alla 

presente e alle indicazioni del personale scolastico.  
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6. Terminato il colloquio, il candidato dovrà allontanarsi immediatamente utilizzando 

unicamente le uscite indicate dal personale; 

7. E’ fatto divieto di presentarsi alla sede d’esame e dovrà produrre tempestivamente alla 

Commissione la documentazione medica del caso. nel caso in cui il candidato: 

a) Presenti sintomi respiratori o febbre superiore a 37,5°C nel giorno di convocazione o nei tre 

giorni precedenti; 

b) Sia stato messo in quarantena o isolamento domiciliare per 14 giorni; 

c) Sia venuto a contatto con persone dichiarate positive al Coronavirus 

8. Per i candidati in  quarantena è previsto che svolgano  l’esame in videoconferenza,  i 

candidati assenti per malattia svolgeranno l’esame nella sessione straordinaria di settembre.  

9. Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita 

la presenza di eventuali assistenti muniti di mascherina chirurgica e guanti. Inoltre, per tali 

studenti, il Consiglio di Classe potrà disporre l’esame in videoconferenza secondo le 

modalità che verranno comunicate alle famiglie interessate. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Ettorina Tribò  

 (Firma autografa omessa  

a mezzo stampa ai sensi art 3 c. 2  D.Lgs 39/93)  

 

 

Alla presente si allega: 

- Modello autocertificazione candidato (da presentare il giorno dell’esame); 

- Modello autocertificazione accompagnatore (da presentare il giorno dell’esame); 

- Norme di prevenzione e protezione da rispettare durante la permanenza nei locali scolastici. 
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Alla c.a. Dirigente Scolastico  

Istituto IPEOA “Enrico Mattei” 
Vieste - Foggia 

 
 

AUTODICHIARAZIONE STUDENTE 
 
Il/La sottoscritto/a, Cognome …………………..…… Nome…………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………………….... Data di nascita………….  
 
Documento di riconoscimento ………………………………………………………………….  
 
In qualità di studente convocato per l’esami di stato as. 2019/2020, nell’accesso presso i 
locali dell’Istituto IPEOA E. Mattei di Vieste, sotto la propria responsabilità dichiara quanto 
segue: 
  

a) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ………………… 
 

Firma del dichiarante leggibile  
 

………………………………… 
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Alla c.a. Dirigente Scolastico  

Istituto IPEOA “Enrico Mattei” 
Vieste - Foggia 

 
 

AUTODICHIARAZIONE ACCOMPAGNATORE 
 
Il/La sottoscritto/a, Cognome …………………..…… Nome…………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………………….... Data di nascita………….  
 
Documento di riconoscimento ………………………………………………………………….  
 
In qualità di accompagnatore dello studente………………………………………., 
nell’accesso presso i locali dell’Istituto IPEOA E. Mattei di Vieste, sotto la propria 
responsabilità dichiara quanto segue: 
  

a) di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna e nei tre giorni precedenti; 

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni.  
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
Luogo e data ………………… 
 

Firma del dichiarante leggibile  
 

………………………………… 
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ATTENZIONE 
NORME DA RISPETTARE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS 

DURANTE LA SESSIONE ESAMI DI STATO  
 

PRIMA DI ACCEDERE AI LOCALI DELL’ISTITUTO DOVRÀ ESSERE 
FORNITA LA DICHIARAZIONE SECONDO IL MODELLO FORNITO DAL 
DIRIGENTE. 
 
ALL’INGRESSO E DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI 
SCOLASTICI È OBBLIGATORIO IGIENIZZARE LE MANI MEDIANTE GLI 
APPOSITI DISPENSER MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SCUOLA.  
 
DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI È 
OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA. 
 
LA MASCHERINA PUÒ ESSERE TOLTA SOLO DALLO STUDENTE E DAI 
MEMBRI DELLA COMMISSIONE DURANTE IL COLLOQUIO ORALE. 
 
DURANTE LA PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI È 
OBBLIGATORIO MANTENERE LA DISTANZA DI 2 METRI DAGLI ALTRI. 
 
AGLI STUDENTI È VIETATO SOSTARE NEI LOCALI SCOLASTICI E 
NELLE AREE ESTERNE DI PERTINENZA, PRIMA E DOPO L’ESAME. 
 
SONO VIETATI ASSEMBRAMENTI. 
 
EVITARE ABBRACCI E STRETTE DI MANO. 
 
EVITARE L’USO PROMISCUO DI BOTTIGLIE E BICCHIERI. 
 
NON TOCCARSI OCCHI, NASO E BOCCA CON LE MANI. 
 
COPRIRSI BOCCA E NASO SE SI STARNUTISCE O TOSSISCE. 
 
SE ACCUSI SINTOMI INFLUENZALI E HAI LA FEBBRE DURANTE LA 
PERMANENZA NEI LOCALI SCOLASTICI, DEVI AVVISARE 
IMMEDIATAMENTE I PRESENTI. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   


