
 

Circolare interna n.201 

 

Magenta 03/06/2020 

 

Alle candidate e ai candidati   

Ai presidenti di commissione 

Alle collaboratrici e ai  collaboratori scolastici 

Alla dsga 

 

 

Oggetto:  Protocollo interno - misure per lo svolgimento dell’esame di Stato -  disposizioni per gli 
studenti 
 
Si riporta un estratto del protocollo interno in oggetto  relativo alle disposizione per le commissioni 
di esame al fine di garantire un sereno svolgimento dei lavori delle commissioni e dei colloqui dei 
candidati. Copia dello stesso è visibile sul sito dell’istituto nel blocco appositamente creato “Esami 
di Stato 2020”. 
 

 Entro il 16 giugno  le commissioni predisporranno il calendario delle convocazioni dei 
candidati; il calendario sarà consultabile sul sito della scuola (da controllare con regolarità 
ogni giorno a partire dalla data di pubblicazione della presente per eventuali nuove 
comunicazioni) e inviato anche via mail agli indirizzi istituzionali degli studenti 
(nome.cognome@ liceo quasimodo.edu.it.). Seguirà relativa verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione (si prega pertanto di comunicare alla segreteria eventuali cambi di 
numeri telefonici rispetto a quelli indicati dalla famiglia al momento dell’iscrizione).  
 

 Il giorno della convocazione ogni candidato dovrà presentarsi in sede munito di propria 
mascherina e dotato dei propri strumenti nel caso dovesse utilizzarli durante il colloquio 
(pc, tablet o strumento musicale). Qualora lo studente fosse sprovvisto di pc idoneo potrà 
comunque utilizzare quello disponibile nelle aule dedicate agli esami. 
 

  All’ingresso il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre apposita 
autocertificazione utilizzando il modulo allegato, in cui dichiarano  di non avere 
sintomatologia respiratoria o febbre superiore ai 37,5° C,  di non essere stati  in quarantena 
o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (rispetto alla data del 15 giungo) e nello 
stesso periodo di non  essere stati in contatto con persone positive. Si prega di presentarsi  
in sede il giorno destinato alla prova orale  con la dichiarazione già compilata e firmata. 
 

 Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 
astenersi dal presentarsi per l’effettuazione della prova d’esame e produrre 
tempestivamente al presidente della commissione la certificazione medica che ne attesta la 
condizione, onde consentire alla commissione la programmazione di una sessione di 
recupero secondo le modalità stabilite dall’O.M. n. 10 del 16.05.2020.  
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 Se necessario il candidato può richiedere alla segreteria il rilascio di una attestazione che  
in caso di affollamento  possa essere utilizzata per la precedenza sui mezzi di trasporto.  
 

 La presenza dei candidati e degli eventuali accompagnatori (sconsigliata) dovrà limitarsi al 
tempo strettamente necessario pertanto l’accesso ai locali scolastici sarà possibile a partire 
da 15 minuti prima l’inizio del colloquio. Subito dopo il termine della prova orale candidato 
ed eventuale accompagnatore dovranno lasciare l’istituto senza trattenersi oltre.  
 

  Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno  indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una propria mascherina chirurgica 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”) tuttavia, a maggior tutela di ciascuno, il personale addetto 
agli ingressi  consegnerà  una mascherina chirurgica a ciascun candidato e/o 
accompagnatore che dovesse presentarsi sprovvisto o con dispositivo non idoneo.  
 

 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. Sono sollevati dall’uso della mascherina, limitatamente alla durata 

della performance esecutiva di cui all’O.M. n. 10 del 16.05.2020, art. 17 comma 1 lett. a), i 
anche i candidati del Liceo musicale.  Al termine dell’esecuzione il candidato tuttavia  si 
asterrà  dall’ effettuare lo svuotamento dello strumento a fiato dalla saliva in esso 
depositatasi. I i candidati di pianoforte utilizzeranno quello in dotazione nell’aula assegnata 
previa accurata igienizzazione delle mani; anche i candidati di percussione utilizzeranno gli 
strumenti in dotazione, ma avranno cura di utilizzare bacchette personali (non potranno 
essere fornite dalla scuola). 

 
 Ingressi: le operazioni legate all’Esame di Stato si svolgeranno nelle aule individuate,  

sufficientemente ampie da garantire la distanza richiesta dal documento tecnico. situate sia 
nell’ala ovest sia nell’ala est, dotate di finestratura idonea a consentire il necessario 

ricambio d’aria.  Ogni candidato e l’eventuale accompagnatore ( la cui presenza rimane 

sconsigliata per non aumentare il numero di persone presenti negli edifici)   utilizzerà le 
seguenti aule,  che saranno indicate anche all’ingresso:  

 
commissione I  5AL-5CL aula ex Galli  ala Est piano terra 
commissione II 5AC-5BC aula ET.1 ala Est piano terra 
commissione III 5BL-5EL aula ET.2 ala Est piano terra 
commissione IV  5AS-5BS  aula O  ala ovest primo piano 
commissione V 5AM-5DL aula OT ala ovest piano terra 
 

 L’aula Confucio al piano terra dell’ala ovest ospiterà temporaneamente  coloro che 
dovessero accusare malori o sintomi respiratori che saranno assistiti dal personale addetto 

e fornito degli opportuni dispositivi. In caso di necessità sarà allertato  il pronto intervento  

 
 A partire dal 17 giugno e per l’intera durata della sessione d’esame, al fine di prevenire il 

rischio di interferenza tra flussi in ingresso e in uscita, commissari, candidati e 
accompagnatori accederanno  tutti all’edificio scolastico utilizzando l’ingresso di piazza 
Formenti  delle sede Est e Ovest e  successivamente utilizzeranno le uscite di emergenza 
dei due plessi (opportunamente indicate) che immettono nel cortile comune da cui possono 
raggiungere piazza Formenti o via IV giugno. Il cortile interno  di via IV giugno sarà chiuso 
al pubblico. 

 



 

 Anche al di fuori delle aree di pertinenza della scuola (cortile di accesso al parco, ingresso 
di via IV giugno e spazi limitrofi) sono vietati gli assembramenti di parenti o amici come da 
normativa contenuta. In caso di mancata attuazione delle distanze di sicurezza il personale 
scolastico segnalerà tale irregolarità alla polizia locale. 

 

 
Il dirigente scolastico 

(dott.ssa Donata Barbaglia) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 

 


