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l calendario di convocazione dovrà essere comunicato
preventivamente sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico con verifica
telefonica dell’avvenuta ricezione.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 giorno dell’esame.
 
il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà
lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
 
 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.

Piccolo suggerimento
 

l'abbigliamento del candidato dovrà essere comodo
ma consono alla serietà del momento.

No a Pantaloncini e canotte

L’ARRIVO DEL CANDIDATO



 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore
dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 
 
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.
 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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.
 
 

IL CANDIDATO ARRIVA, CHE FA?



 

 

 
Il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno indossare per l'intera
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica e/o di comunità
 
si definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili,
anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e,
al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.
 
Opportuno prevedere locale vicino alla sala esami in cui
fare attendere il candidato e l’accompagnatore
 

IL CANDIDATO ARRIVA, CHE FA?

DURANTE IL COLLOQUIO
Solo nel corso del 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.



LA COMMISSIONE 
Ciascun componente della commissione
convocato per l’espletamento delle procedure
per l’esame di stato dovrà dichiarare:
▪ 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;
▪ 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.

 

 



COMFORT DELLA COMMISSIONE
 
Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di
espletamento della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Relativamente agli impianti di condizionamento si rimanda alle specifiche
indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 5 del 21 aprile 2020
disponibile nel link di seguito riportato
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-
19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8- 0539f0119b91?
t=1588146889381
 

 
 

 

 

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
(mattutina/pomeridiana)
.



 

 

IGIENIZZAZIONE
 
• 1. All’ingresso (piantana con igienizzante); •
2. All’ingresso nel locale dell’esame;
• 3. Nella sala dell’esame;
• 4. Nei bagni c’è il sapone, è meglio!
• Al termine di ogni sessione (mattina e/o
sera) igienizzazione del locale;
• Prudente richiedere igienizzazione
postazione del candidato dopo ogni colloquio.
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ALLEGATO 1 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 
 
Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita  ………………………..…………………. 
 
Documento di riconoscimento  ……………………………………………………………. 
 
Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Luogo e data  …………………………………….. 
 
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
 

 
 


