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INDICAZIONI OPERATIVE ESAMI DI STATO 2019/2020
Carissimi maturandi,
in occasione degli imminenti Esami di Stato vi forniamo le prime indicazioni operative sulla base della normativa
vigente in materia di prevenzione sanitaria COVID-19.
A. L’Istituto assicura una pulizia approfondita e una costante aerazione naturale dei locali destinati
all’effettuazione dell’Esame di Stato, rendendo disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) in più punti dell’edificio per permettere l’igiene frequente delle mani.
B. L’entrata e l’uscita saranno diversificate: INGRESSO dal portone di Calle de Lena e USCITA dal cancello
di Via Torre Belfredo: opportuna segnaletica indicherà i percorsi, compreso quello per arrivare all’aula
d’esame, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e in uscita, mantenendo
ingressi e uscite sempre aperti.
C. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
D. All’ingresso il candidato, assieme all’eventuale accompagnatore, verrà accolto nell’aula adiacente la
segreteria (aula 7) dove verrà rilevata la temperatura e dove entrambi rilasceranno
un’autodichiarazione (con modulistica predisposta dalla scuola) che vi alleghiamo per conoscenza.
E. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione; solo durante il colloquio il candidato potrà
togliere la mascherina: la disposizione dei banchi prevede un’apposita distanza tale da garantire uno
svolgimento del colloquio in totale sicurezza per il candidato e la commissione.
F. L’aula d’esame e le superfici più toccate (maniglie, sedie, braccioli, tavoli, interruttori della luce, pc,
mouse ecc.), verranno disinfettate prima e dopo l’ingresso di ogni candidato, garantendo una costante
aerazione naturale.
G. Il calendario di convocazione per la prova orale verrà comunicato tempestivamente sul sito della scuola
e tramite mail appena predisposto dalla Commissione d’Esame. Il candidato dovrà presentarsi a scuola
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo
l’espletamento della prova. Si chiede di rispettare l’orario in modo da evitare assembramenti sia
all’entrata che all’uscita.
H. Si invita all’utilizzo del mezzo proprio. Qualora necessario, il candidato potrà richiedere alla scuola il
rilascio di un documento che attesti giorno e ora di convocazione in modo tale che, in caso di
assembramento, gli dia precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
“… C’è bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica
i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità
condivisa e collettiva ...” (dal Documento del CTS del 15/05/2020)
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