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CIRCOLARE N.  448  DEL 04/06/2021 

 
AI CANDIDATI 

ALLE COMMISSIONI DELL’ESAME DI STATO 

AGLI UTENTI ESTERNI 

AL PERSONALE SCOLASTICO 

=SEDI= 

 

Oggetto: protocollo per la sicurezza Esami di Stato 

 

Le SSLL sono invitate ad  attenersi alle seguenti regole finalizzate al contrasto e al 

contenimento del COVID 19: 

- i candidati saranno convocati scaglionati secondo un calendario prestabilito e 

comunicato alle famiglie oltre che pubblicato sul sito; 

- l’ingresso e l’uscita avverranno da porte differenti; 

- i candidati che si presenteranno a scuola secondo l’elenco contingentato di cui sopra 

dovranno entrare nel cortile attraverso il cancello all’ora dell’appuntamento poiché è 

fatto divieto di  permanere nel cortile al fine di evitare gli assembramenti; 

- 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  

- i candidati dovranno dotarsi di mascherina chirurgica dedicata da indossare all’ingresso 

nell’edificio dopo aver proceduto alla sanificazione delle mani con soluzione alcolica 

predisposta dall’Istituto; 

- i candidati e gli accompagnatori dovranno compilare  l’autocertificazione proposta dal 

personale all’ingresso; 

- i candidati potranno togliere la mascherina durante il colloquio mantenendo la distanza 

di sicurezza, 

-  ciascun candidato potrà essere accompagnato da un UNICO accompagnatore  che 

dovrà attenersi al rispetto delle stesse regole sopra elencate e, inoltre, 

- eventuali accompagnatori di alunni diversamente abili in condizioni di non poter 

mantenere la distanza di sicurezza, dovranno essere dotati di guanti monouso; 

- i candidati e gli accompagnatori dovranno attenersi agli orari indicati e alle indicazioni 

ricevute e presentì in cartellonistica, rispettando sempre la distanza di sicurezza; 

- i candidati e gli accompagnatori dovranno lasciare l’edificio scolastico  

IMMEDIATAMENTE al termine del colloquio  

Non sarà possibile utilizzare i distributori automatici. Gli studenti e il personale che lo ritengano 

necessario dovranno provvedersi anticipatamente di snack e/o bevande o in alternativa, 

rispettando le norme di sicurezza, accedere al bar. 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    dott.ssa Annunziata Marciano 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                             e per gli effetti dell’art.3,c.2,D.Lgs.39/93 


