
 

 

  

INFORMATIVA ACCESSO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO – EMERGENZA COVID19 

Al fine di accedere all’Istituto Scolastico, ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato 

dovrà dichiarare, avvalendosi dell’apposita autocertificazione messa a disposizione dalla Scuola:  

a) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

b) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria predefinita resa pubblica sul sito della scuola e con mail al candidato 

tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, che potrà essere accompagnato da una persona,  dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 

dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione (messa a disposizione della 

Scuola) attestante:  

d) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

e) di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

f) 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 soprariportate, 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.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal 

Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità 

di propria dotazione.  Solo durante il 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.  

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la 

mascherina chirurgica 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. E’ sempre raccomandato il distanziamento di almeno 2 metri. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento 

della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso mediante igienizzante messo a disposizione della Scuola. Pertanto NON è 

necessario l’uso di guanti. 

Per quanto non esplicitamente menzionato si rimanda al “DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO” disponibile per la 

consultazione presso la bacheca della segreteria didattica. 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                         Prof.ssa Laura Laurendi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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