
 

 

 

CIRCOLARE N° 185        29 giugno 2020 

AGLI STUDENTI DEGLI ESAMI DI IDONEITA’ E PRELIMINARI E AI DOCENTI DELLE 

COMMISSIONI 

OGGETTO: INDICAZIONI DI SICUREZZA PER GLI ESAMI 

I candidati devono presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario fissato per le prove.  Tutte le persone coinvolte 

negli esami (docenti, studenti ed eventuali accompagnatori) devono accedere all’istituto attraverso gli ingressi 

indicati dai cartelli presenti nel cortile (a seconda dell’indirizzo scolastico). 

Tutti coloro che accedono all’edificio dovranno essere muniti dell’autocertificazione, che viene allegata alla 

presente circolare, opportunamente compilata e che verrà ritirata ogni giorno d’esame dal docente in assistenza. 

Potrà essere effettuato il controllo della temperatura con apposita strumentazione elettronica. 

Si ricorda che il candidato può essere accompagnato alle prove orali eventualmente da una sola persona, 

eventuali altri accompagnatori non potranno accedere all’edificio scolastico ma dovranno attendere fuori. 

Al termine di ogni sessione d’esame, il personale scolastico, su indicazione della commissione, procederà alla 

sanificazione dell’aula; saranno disponibili, in più punti della scuola e all’ingresso dei corridoi dove si svolgeranno 

le prove, prodotti per l’igiene delle mani. 

Per ogni indirizzo scolastico sono previsti percorsi di ingresso e uscita dall’edificio distinti, la distanza tra le 

persone all’interno delle aule sede delle prove saranno nel rispetto della normativa vigente e i locali sono muniti 

di finestre per il frequente ricambio di aria. 

I membri delle commissioni devono sempre indossare la mascherina chirurgica che viene fornita dall’istituto e 

cambiata ogni giorno; i candidati e l’eventuale accompagnatore devono entrare in istituto muniti di propria 

mascherina che dovranno indossare per tutta la permanenza, durante la prova il candidato potrà abbassare la 

mascherina mantenendo comunque almeno due metri di distanza dalle altre persone presenti. 

Prima della prova orale ad ogni candidato verrà consegnato un foglio con la programmazione degli esami che 

dovrà essere controfirmato da ogni docente durante ogni interrogazione a fianco della materia, al termine delle 

prove e prima dell’uscita dall’istituto verrà svolto un controllo per verificare che siano state svolte tutte le prove 

previste. 

Tutti coloro che accedono alle aule d’esame devono igienizzare le mani, non è invece previsto l’uso dei guanti. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale quesito. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. ING. LUCA RADICI 


