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Presidenti delle Commissioni Esami di Stato
Docenti membri delle Commissioni Esami di Stato
Studenti delle classi quinte e alle loro famiglie
Direttore dei servizi generali amministrativi
Personale ATA
Sito web d'Istituto

OGGETTO: Misure organizzative, di prevenzione, contenimento e protezione COVID-19 per lo
svolgimento degli Esami di Stato: ulteriori indicazioni
Facendo seguito alla comunicazione prot. 1803/U del 06/06/2020 si ricorda l'importanza di osservare
le misure di prevenzione e protezione già indicate, contando sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto
delle misure igieniche, del distanziamento e sulla collaborazione attiva di tutti i componenti della
Commissione, degli studenti e delle famiglie.
A tal proposito si comunica quanto segue:
- tutti coloro che sono impegnati nell'Esame di Stato devono consegnare all'ingresso per l'accesso
all'Istituto e alla sede degli Esami di Stato l'allegata Autodichiarazione secondo le seguenti
indicazioni:
 membri della Commissione: per ogni giorno di servizio (All. 1 Autodichiarazione - Membri della
Commissione degli Esami di Stato)
 studente maturando: per il giorno dell'Esame di Stato (All. 2 Autodichiarazione – Studente
maturando e/o accompagnatore).
Lo studente maturando deve prestare particolare attenzione a quanto segue:
 monitorare costantemente il sito web della Scuola e la mail comunicata all'Istituzione scolastica, sulla
quale riceverà comunicazioni riferite al calendario di convocazione degli studenti, pubblicato anche
sul sito web della Scuola
 presentarsi con 15 minuti di anticipo rispetto all'inizio dell'esame e lasciare la sede d'esame appena
terminato il colloquio
 essere provvisto di mascherina, che può essere abbassata soltanto durante il colloquio, mantenendo la
distanza di sicurezza
 essere accompagnato da una sola persona, che deve consegnare all'ingresso per l'accesso all'Istituto e
alla sede degli Esami di Stato l'Autodichiarazione (All. 2)
Inoltre è obbligatorio per tutti igienizzarsi le mani all'ingresso nella Scuola e prima di entrare in aula.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Giuliana Colucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

