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Protocollo digitale 

 

Grugliasco, 6 giugno 2020 

 

 

Informativa Esami di Stato a.s.2019/20 

 

Il Majorana si è attivato per l’organizzazione dello svolgimento degli Esami di Stato in questa fase di 

emergenza sanitaria seguendo scrupolosamente le indicazioni previste dai vari Documenti tecnici. 

 

E’ stata effettuata una pulizia approfondita dei locali e degli arredi destinati all’effettuazione dell’esame 

di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di 

utilizzare.  

Nei giorni in cui si svolgeranno gli Esami la pulizia sarà continua ed attenta e saranno disponibili 

prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in 

più punti dell’edificio scolastici . 

 

Per favorire il distanziamento, i locali in cui si svolgeranno i colloqui sono quelli riportati nelle piantine 

allegate . Mod.1(sono definiti anche i percorsi in ingresso ed in uscita). 

 

Ciascun componente della commissione e convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

stato dovrà dichiarare:  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio delle procedure d’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.  

 

I candidati saranno convocati uno alla volta ed entreranno tutti dall’ingresso principale di via Baracca, 

80 secondo il calendario che sarà pubblicato in bacheca web dopo la riunione preliminare del 15 giugno 

(in cui la commissione deciderà l’ordine delle classi e la lettera alfabetica da cui partire per i colloqui). 

 

I candidati, che potranno essere accompagnati da una sola persona che assisterà alla prova, dovranno: 

 

 presentarsi 15 minuti prima della convocazione con la mascherina indossata (chirurgica o di 

comunità), con un documento di identità e una biro personale  (Durante la prova orale la 

mascherina può essere abbassata) 

 dovranno portare copia cartacea dell’elaborato inviato entro il 13 giugno al docente di seconda 

prova, 

 dovranno lasciare la scuola appena concluso l’esame. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione, che troveranno a scuola (in allegato Mod.2) 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; 
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 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. 

In presenza di candidato e/o accompagnatore minorenne il Mod.2 deve essere  firmato con firma 

leggibile dall’esercente la responsabilità genitoriale. 

 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni 

sessione di esame (mattutina /pomeridiana).  

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; 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”. Non sono necessari 

ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per lavorare in sicurezza e mantenere 

la serenità necessaria per accompagnare i nostri ragazzi in un momento importante della loro vita 

scolastica. 

 

                                                                                                                    La dirigente scolastica 

                                                                                                                         Tiziana Calandri 
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