
 

 
Pescara 10.6.2020 
 
CIRCOLARE N. 175 (STUDENTI-GENITORI)  
CIRCOLARE N. 363 (DOCENTI)                                   
CIRCOLARE N. 105 (ATA) 
                                                         

 
AI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO E LORO GENITORI 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 
                                                  
   LORO SEDI 

 
 
 

Procedure per Io svolgimento in presenza degli Esami di Stato 
 

La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita per 

prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici. Il calendario di convocazione sarà 

comunicato preventivamente sul sito della scuola e tramite mail all’indirizzo 

@alberghierodececco.education 

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 girono 

dell’esame. 

AI fine di evitare ogni possibile assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 

dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. Il 

candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

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

autodichiarazione attestante: 

 

1) L’assenza di sintomatologia respiratoria; 

2) L’assenza di febbre superiore a 37.5° C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

3) Di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

4) 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 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. 

Il candidato dovrà porsi a non meno di 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. 



Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà richiedere di abbassare la mascherina assicurando però per tutto il 

tempo dell’oraIe la distanza di almeno due metri dalla commissione. 

Al termine della prova d'esame il candidato lascerà rapidamente l’aula per consentire alla 

Commissione di procedere alle valutazioni. 

AI termine dell’operazione, il collaboratore scolastico sanificherà il banco, la sedia e il pc; il locale verrà 

arieggiato. Nei locali saranno posizionati cestini per Io smaltimento dei rifiuti. 

I componenti la commissione, il candidato e l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere aIl’igienizzazione della 

mani. 

Per favorire Io svolgimento deII’Esame di Stato agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. assistente alla comunicazione), in tal caso per tali figure non essendo 

possibile garantire il distanziamento sociale dello studente è previsto l’utilizzo di guanti e mascherina. 

 

Delle misure dì prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico assicura 

adeguata comunicazione online alle famiglie, agli alunni, ai componenti la commissione, ed anche con 

supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento deII’Esame di 

Stato. 
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