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COMUNICAZIONE N. 358   PARTINICO 05/06/2020 

 

       Agli studenti 

       Ai genitori 

       Ai Docenti 

       Ai Presidenti delle Commissione Esami di Stato  

        e p.c. al D.S.G.A. 

       SEDE       

   

OGGETTO: Misure contenitive anti-Covid per Esami di Stato. 

 

 Come già noto gli Esami di Stato avranno inizio il 17 Giugno pertanto, con la presente, si 

comunicano i comportamenti da tenere in ordine al protocollo d’intesa del MI e al documento tecnico 

sulla rimodulazione delle misure di contenimento del Covid-19 per lo svolgimento dell’Esame di Stato: 

1. Il Dirigente Scolastico pubblicherà all’albo pretorio e sul sito della scuola il documento di attuazione 

del piano d’intervento delle misure contenitive anti-Covid; 

2. Agli estranei alla prova (parenti, amici e compagni del candidato) non è consentito l’accesso nei locali 

scolastici durante la prova d’Esame; 

3. Per gli accessi nei locali scolastici saranno resi visibili i percorsi da seguire in entrata e in uscita; 

4. Saranno messi in evidenza con appositi dispositivi i percorsi da seguire per raggiungere i locali 

assegnati alle Commissioni; 

5. Si dispone il mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro; 

6. Si dispone  l’igienizzazione delle mani; 

7. Si dispone  l’obbligo di utilizzo delle mascherine; 

 

 All’interno dei locali assegnati alle Commissioni si dispone: 

1. il mantenimento del distanziamento di almeno un metro; 

2. il divieto di modifica dell’organizzazione dei locali destinati agli Esami; 

3. l’igienizzazione delle mani; 

4. l’obbligo di utilizzo delle mascherine; 

5. l’aerazione dei locali; 

6. Il candidato dovrà trovarsi negli spazi previsti 15 minuti prima dell’orario di convocazione del 

calendario degli esami che sarà pubblicato sul sito della scuola; 

7. Il candidato e l’accompagnatore si presenteranno muniti di mascherina personale. 



 Durante il colloquio il candidato toglierà la mascherina. 

8. Il candidato dovrà essere munito di PC personale per la presentazione di eventuali lavori alla 

Commissione; 

9. Alla fine del colloquio il candidato e l’accompagnatore dovranno lasciare con celerità i locali scolastici 

seguendo i percorsi di uscita; 

10. Nei locali d’Esame non potranno stazionare più di 9 persone: 

Il Presidente della Commissione, 6 Commissari, il candidato, l’accompagnatore del candidato; 

11. Gli alunni disabili saranno accompagnati dall’assistente. 

 

 

 

 

         

 

                    LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Chiara Gibilaro 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                   ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 

 

 


