Esame di Stato 2020-2021
NORME DI SICUREZZA PER I CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO

 La convocazione dei candidati avverrà secondo una precisa calendarizzazione e una scansione oraria
predefinita, al fine di prevenire assembramenti di persone sia fuori dei locali scolastici che all’interno
consentendo la presenza per il tempo necessario allo svolgimento della prova d’esame e degli
adempimenti connessi.
 Il calendario delle convocazioni sarà pubblicato preventivamente sul sito della scuola e al candidato
per mezzo del registro elettronico e con relativo fonogramma da parte del personale di Segreteria
dell’avvenuta ricezione.
 Il candidato, nel caso si trovi in particolari condizioni, potrà richiedere all’Istituto il rilascio di un
documento attestante la convocazione alla prova d’esame e che, in caso di assembramento, gli
consenta la precedenza di accesso ai mezzi pubblici il giorno dell’esame.
 Al fine di evitare possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo la conclusione
della prova.
 Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
 All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea, ma al momento
dell’arrivo a scuola, sia il candidato che l’eventuale accompagnatore dovranno compilare un modulo
di autodichiarazione, reperibile al centralino e 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 soprariportate, 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 e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione (in caso di mancanza verrà fornita dalla
scuola);
 Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.
 Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso della
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non consentiranno in ogni caso situazioni di
contatto stretto (vedi definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della
Salute del 9 marzo 2020 ). 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.
 I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è obbligatorio l’uso di guanti.

Fac-simile del modulo che dovrà essere compilato e sottoscritto:
AUTODICHIARAZIONE
Il/La sottoscritto/a,
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 : Italo Calvino
DICHIARA
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 al Covid-19, 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…………………………………………………

