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Oggetto: Comunicazione Esami di Stato e gestione dell’emergenza da Coronavirus. 

 

In vista dei prossimi Esami di Stato si comunicano le norme sulla sicurezza relative 

all’emergenza epidemiologica da Covid-19: 

1) Il colloquio orale si svolgerà a partire dal 16 giugno p.v. secondo il calendario 

pubblicato all’albo dell’istituto. Per ogni candidato è indicata la data e l’ora del 

colloquio. 

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

candidato per volta. Ogni candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’orario 

indicato munito di autocertificazione secondo il modello allegato e mascherina di tipo 

chirurgico.  

3) Il candidato, potrà portare con se un solo accompagnatore munito di autocertificazione 

(come da modello allegato) e mascherina chirurgica.  

4) L’ingresso del candidato dovrà avvenire dall’ingresso indicato da apposita segnaletica 

posta all’esterno dell’Istituto. 

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. 

6) Nel caso in cui il candidato: 

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

nei tre giorni precedenti; 

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

- Sia venuto a contatto con persone dichiarate positive al Coronavirus; 
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- non dovrà presentarsi e dovrà produrre tempestivamente alla Commissione la  

documentazione medica del caso. In tal caso la Commissione programmerà una 

sessione di esami di recupero secondo le modalità indicate dal MIUR.  

7) Per gli allievi dichiarati fragili il Consiglio di Classe, su richiesta della famiglia  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 3C. 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. 

 


