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CIRC. N.573

Recoaro terme, 8 giugno 2020

Agli studenti delle classi quinte
Ai docenti delle classi quinte
Al Prof. Giuseppe Pretto

OGGETTO: Esame di Stato 2020: indicazioni operative per i candidati
Si trasmettono ai candidati le seguenti indicazioni relative allo svolgimento dell'Esame di Stato. Si
raccomanda un'attenta lettura e un rispetto scrupoloso di quanto indicato.
1. I colloqui inizieranno MERCOLEDI' 17 GIUGNO 2020 secondo il calendario che verrà
comunicato tramite il sito della scuola e tramite posta elettronica tra il 15 e il 16 giugno
2020.
2. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che
attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai
mezzi pubblici per il giorno dell'esame.
3. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola
15 minuti prima dell'orario di convocazione previsto e presentarsi davanti all'ingresso
indicato nella seguente tabella dove verrà accolto da un collaboratore scolastico:
Classi

Aula colloqui

Aula
attesa
candidati

Accesso ai locali

Servizi

5S1
5S2

Sala grande (zona cucina)

305

Porta di sicurezza I livello

Bagni III livello (zona
cortile interno)

5C1
5C2

Sala grande (zona bar)

Sala
piccola

Porta di sicurezza sottoportico
(III livello)

Bagni III livello
(zona cortile interno)

5C3
5C4

312

310

Porta di sicurezza cortile interno (III
livello)

Bagni III livello (zona
aula sostegno)

5A1
5P

Bar didattico

Biblioteca

Entrata principale

Bagni II livello (zona
magazzino)

4. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. All'atto della presentazione a
scuola, il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno produrre un'autocertificazione
(vedi modulo allegato) attestante:

Documento informatico firmato digitalmente da Massimo CHILESE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegateMASSIMO CHILESE

- l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non
dovrà presentarsi per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una
sessione di recupero nelle forme previste dall'ordinanza ministeriale ovvero dalle norme
generali vigenti.
5. Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno:
- indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di
comunità di propria dotazione
- rispettare le misure di distanziamento sociale (almeno un metro)
- procedere all'igienizzazione delle mani prima di accedere al locale destinato allo
svolgimento della prova d'esame.
6. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però,
per tutto il periodo dell'orale, la distanza di sicurezza di almeno due metri dalla
commissione d'esame.
7. Sia il candidato sia l'accompagnatore potranno accedere solo ai locali loro destinati. E' fatto
precluso l'accesso ad altri locali della scuola non autorizzati.
8. Si raccomanda al candidato un abbigliamento adeguato durante la prova d'esame.
9. Ogni aula d'esame è dotata di PC e video proiettore per cui è sufficiente che il candidato
abbia con sé solamente una chiavetta USB contenente i contenuti digitali da presentare.
10. I candidati dovranno essere provvisti di documento d’identità.
11. I candidati dovranno portare con sé i libri di testo che, previa indicazione dei commissari e
del Presidente, potranno essere utili durante il colloquio.
12. Si ricorda che, vista la delicata situazione igienico – sanitaria, va evitato qualsiasi scambio di
materiale cartaceo tra il candidato e i componenti della commissione.
Il referente di sede, per tutta la durata dell'Esame di Stato, sarà il Prof. Giuseppe Pretto,
collaboratore del Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Massimo Chilese

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome
…………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita
………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo…......................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna 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 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 leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………

