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Agli studenti delle classi quinte  

Candidati agli Esami di Stato 

p.c. ai Presidenti delle Commissioni 
 

 

Oggetto: sintesi dei comportamenti da seguire per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di stato. 

 

 

 

1. Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione indicato nei 

calendari dei colloqui, pubblicati sul sito web della scuola. 

Dovrà lasciare l’edificio scolastico immediatamente dopo il termine della prova.  

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 

2. L’accesso alla scuola avviene attraverso l’ingresso principale, tramite la porta segnalata come 

“Entrata”, in modo ordinato e senza creare assembramenti. 

 

3. 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 nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina osservando la distanza di 

sicurezza dalla commissione d’esame di almeno 2 metri. 

 

4. Nell’atrio il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno auto dichiarare, sul modello 

trasmesso insieme a questa comunicazione: 

 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 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.  

Se il candidato e/o l’accompagnatore sono minorenni la dichiarazione dovrà essere firmata dal 

genitore/tutore. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 come previsto 

dalla normativa. 
Nell’atrio è previsto un posto di consegna delle autodichiarazioni per ciascuna delle 5 commissioni 

operanti nella scuola. 

 

5. Nell’atrio sono indicati le aule predisposte per lo svolgimento dei colloqui con le indicazioni per 

raggiungerli.  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore, prima di entrare nell’aula del colloquio, dovranno 

procedere all’igienizzazione delle mani. Nell’atrio e all’ingresso di ogni aula sono disponibili i 

mailto:ltis021002@istruzione.it


distributori di gel igienizzante.  

 

6. Terminata la prova, il candidato e l’accompagnatore dovranno immediatamente lasciare l’istituto, 

seguendo il percorso obbligato di uscita dall’aula indicato con cartelli indicatori ben visibili e con 

delimitatori di corsie sul pavimento. 

 

7. Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola tramite mail il rilascio di un documento 

che attesti la convocazione per avere precedenza nell’accesso ai mezzi pubblici il giorno dell’esame, 

in caso di assembramento. 

 
 

                                                                     Il dirigente 

                                                          Mario Fiorillo 
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