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Oggetto: Istruzioni per l'accesso all'Esame in sicurezza
Con la presente si danno indicazioni in merito all’accesso all’Esame secondo
quanto indicato dai protocolli di sicurezza per la protezione dal contagio.
Il calendario dei colloqui sarà comunicato il 20 di giugno nell’area del registro
elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai
candidati esterni il calendario viene trasmesso via mail.
Al fine di evitare ogni 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 l’espletamento della prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da un massimo di due persone.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e gli eventuali accompagnatori
dovranno produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) attestante:
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel
giorno di espletamento dell’esame;
 di non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 5 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
Sono stati previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, a
cui i Candidati sono tenuti ad attenersi. Pur non essendo obbligatorio, si
raccomanda al Candidato, e agli eventuali accompagnatori, di indossare una
mascherina chirurgica, che si toglierà nel corso del colloquio, osservando la
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame.

All’ingresso a scuola il Candidato e gli eventuali accompagnatori dovranno
procedere all’igienizzazione delle mani col gel messo a disposizione.
Coloro che hanno avuto in prestito un PC e/o un modem sono tenuti a
riportarlo il giorno stesso del colloquio, consegnandolo ai Collaboratori presenti
all’ingresso o nei pressi dell’aula dei colloqui.

Il Dirigente Scolastico
Giacomo Melino

