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Agli Studenti delle Classi Quinte 

Al Registro Elettronico 
Alle Famiglie 

Al Sito Web dell’Istituto 

 
OGGETTO: Esame di Stato 2020 - Linee Guida per gli Studenti 

 
Come previsto dal Documento tecnico del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado, si forniscono, di seguito, alcune semplici 
indicazioni agli studenti delle classi quinte ed alle loro famiglie per il giorno del colloquio d’Esame. 

• Il candidato dovrà presentarsi a Scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e potrà essere 
eventualmente accompagnato da una sola persona. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) all’accesso dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione dalla quale 
risulti: 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C nella data del colloquio 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 sua conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
• Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate, il candidato non dovrà presentarsi all’esame, 

producendo tempestivamente la relativa certificazione medica per consentire alla commissione la program-
mazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) al momento dell’accesso dovrà procedere all’igienizzazione delle 
mani. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà indossare obbligatoriamente una mascherina chirurgica o 
di comunità di propria dotazione e non dovrà toglierla mai fino a che sarà nell’edificio scolastico; solo nel corso 
del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, 
la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

• Il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà seguire il percorso segnaletico per raggiungere l’aula ove 
si terrà il colloquio. 

• Il candidato dovrà essere sempre ad almeno due metri di distanza da chiunque sia in prossimità. 
• Il candidato dovrà portare con sé esclusivamente il materiale eventualmente indicato dalla Commissione che 

assicurerà, all’interno del locale di espletamento della prova, la presenza di ogni materiale/sussidio didattico 
utile e/o necessario al candidato stesso. 

• Si potrà usufruire dei bagni una sola persona per volta; occorrerà, prima di rientrare in aula, igienizzare nuo-
vamente le mani. 

• Al termine del colloquio il candidato (e l’eventuale accompagnatore) dovrà lasciare immediatamente l’edificio 
seguendo i percorsi indicati e non potrà sostare all’esterno. 

 
Indicazioni più dettagliate sono disponibili sul sito della scuola nella pagina dedicata al “COVID-19 Proto-
colli di Sicurezza”, sottosezione “Protocollo di Regolamentazione  delle misure per il contrasto e conteni-
mento del virus COVID-19”. 

f.to digitalmente 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Campagna 
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