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OGGETTO: Esame di Stato 2019/2020 - Indicazioni alle candidate e ai candidati 

In riferimento allo svolgimento degli esami di Stato 2019/2020 si comunica che: 

- i colloqui avranno inizio il 17 giugno 2020;   

- il calendario delle convocazioni sarà comunicato il 15 giugno all’albo online sul sito della scuola al 
termine della riunione preliminare delle commissioni d’esame; 

- la data e l’orario del colloquio sarà comunicato con mail inviata alla/al candidata/o tramite                      
registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

I candidati sono invitati a leggere con attenzione l’O.M. n.10/2020, in particolare l’articolo 17 specifico 
per l’articolazione e le modalità di svolgimento del colloquio d’esame. 

Si ricorda che sul sito scolastico sono state pubblicate le disposizioni governative riguardanti la sicurezza 
correlata all’emergenza epidemiologica COVID19 di cui al “Documento tecnico sulla rimodulazione delle      
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di 
2° grado - Protocollo d’intesa n.16 del 19.05 2020”; in particolare le regole da seguire all’ingresso e durante 
la permanenza nei locali scolastici da parte dei candidati e dei loro eventuali accompagnatori (uno per               
candidato). 

Norme cui le candidate e i candidati dovranno rigorosamente attenersi:  

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 
della prova. 

 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. 

 Potrà essere accompagnata/o da una sola persona. Entrambi dovranno indossare per l’intera                         
permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

 Solo nel corso del colloquio 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. 

 Dovrà procedere all’igienizzazione delle mani all’ingresso a scuola. Pertanto non è necessario l’uso 
di guanti. 

 All’atto della presentazione a scuola dovrà (così pure l’eventuale accompagnatore) produrre 
un’autodichiarazione, sul modulo fornito dall’istituto, attestante: 
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 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 stata/o in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stata/o a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per i candidati sussista una delle condizioni soprariportate, gli stessi non dovranno 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, e dovranno produrre 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. 

  

Inoltre dovranno: 

 Portare un documento di identità in corso di validità per il riconoscimento; 
 Presentarsi con ulteriori 15 minuti di anticipo per le procedure di resa di testi, pc o tablet 

eventualmente ricevuti in comodato d’uso. 

 Se necessario portare una personale bottiglia d’acqua; si ricorda infatti che i distributori di                     
bevande e snack non sono attivi. 

 Presentarsi all’esame con un abbigliamento assolutamente adeguato all’importante                          
occasione; sono rigorosamente da evitare abiti/gonne e/o pantaloni corti, magliette                        
scollate e magliette con bretelline strette o senza bretelle.  

 Non è consentito introdurre nell’aula d’esame e nell’istituto, cibi e bevande o preparati        
dimostrativi delle prove di indirizzo. 

 

Colgo l’occasione per augurare a tutte le studentesse e agli studenti che si apprestano a sostenere 

l’esame di Stato, un futuro intenso e ricco di grandi progetti, che sia frutto di un esito favorevole al 

termine di un percorso scolastico impegnativo, soprattutto in quest’ultimo anno scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
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