
 
Circ. n. 235         Alghero 13 giugno 2020 
 

Ai Candidati esame di stato 2019 – 2020  

A tutto il personale scolastico 

Sede I.I.S. E. Fermi Alghero 

 

 

Oggetto: Indicazioni operative : Esame di stato 

 

Visto il protocollo operativo per gli esami di stato prot. 7403 del 12 giugno 2020, si ricordano le 

principali misure a cui i candidati si devono attenere:  

a) obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;  

b) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere 

nella scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza 

da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i 

provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria 

e di rimanere al proprio domicilio;   

c) compilazione dell’autodichiarazione (allegato 1), scaricabile dal sito della scuola, da consegnare 

compilata al momento dell’ingresso nell’edificio scolastico;   

d) utilizzo all’interno dei locali scolastici della mascherina chirurgica ;   

e) Rispettare tutte le indicazioni, orario della convocazione, l’esecuzione di tutte le indicazioni 

previste per l’accesso contenute nel presente protocollo e quelle che saranno indicate dal 

collaboratore scolastico a ciò preposto, di seguire i percorsi segnalati all’interno dell’edificio, 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro nei locali scolastici e di almeno 2 metri 

nelle aule destinate all’espletamento della prova d’Esame di Stato;  

f) osservare le regole di igiene delle mani (igienizzazione all’ingresso e presso le aule destinate 

all’espletamento della prova di esame) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;   





 
g) Rispettare i percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in 

uscita.  

h) Presentarsi all’ingresso della sede indicata nelle planimetrie e nelle tabelle (punto 4.1 del 

protocollo esame di stato )  15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto. Dovrà 

attendere all’esterno la chiamata del collaboratore scolastico preposto e dovrà lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; All’ingresso saranno accolti da un 

collaboratore scolastico che li assisterà nelle procedure di accoglienza.  

i) Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

j) L' ingresso di studenti ed eventuali accompagnatori già risultati positivi all'infezione da COVID 

19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 

medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.   

k) Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in 

accesso all’edificio scolastico mediante appositi gel igienizzanti contenuti in dispenser 

chiaramente identificati.   

l) Lo studente, rimanendo alla distanza di due metri, togliersi la mascherina per tutto il tempo 

dell’esame, dovrà invece indossarla coprendo la bocca ed il naso ogni qualvolta non sarà 

possibile tenere la distanza di almeno due metri (ovviamente mai meno di un metro).  

  

Per ulteriori indicazioni si rimanda al protocollo emergenza sanitaria pubblicato sul sito 

dell’Istituzione scolastica in data 12 giugno 2020.    

  

  Si allega autocertificazione. 

                                                           Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Mario Peretto 
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