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Agli studenti e alle studentesse 

delle Classi quinte 

Ai docenti commissari Esami di Stato 

 Al Personale ATA 

Alle famiglie dei maturandi  

Al DSGA 
Al sito WEB 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO ESEMI DI STATO  ANNO   

                   SCOLASTICO 2020/2021 IN SICUREZZA 
 

 

In occasione dell’imminente inizio dello svolgimento degli Esami di Stato a.s.2020-2021, 

consultato l’RSPP dell’Istituto ed in accordo al Protocollo Covid 19 aggiornato al 19.03.2021,  si 

comunicano ai soggetti in indirizzo le disposizioni di sicurezza appresso indicate e atte ad evitare 

assembramenti.  

Atteso che gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi della normativa vigente in merito, 

fatti salvi i casi previsti dalla stessa, ogni candidato:  

 Dovrà attenersi alla data e alla scansione oraria della propria convocazione, predisposte da 

ciascuna Commissione, reperibili sul sito web della scuola e notificate mediante registro 

elettronico;  

 Dovrà presentarsi a scuola non più di 15 minuti prima dell’orario previsto per adempiere alle 

operazioni preliminari (compilazione autocertificazione, registrazione presenza in Istituto, 

igienizzazione mani, controllo modalità ingresso aula);   

 Dovrà, dopo l’annotazione, accedere all’aula d’esame seguendo correttamente le indicazioni di 

“entrata” predisposte e indicate da opportuna segnaletica;  

 Potrà essere accompagnato da una sola persona; 

 Dovrà lasciare l’Istituto subito dopo il termine della prova d’esame, seguendo le indicazioni di 

“uscita” predisposte e indicate da opportuna segnaletica;  

 Dovrà indossare correttamente la mascherina per tutta la durata della permanenza in Istituto ed 

igienizzarsi sovente le mani. 

Si allega Protocollo di Intesa per lo svolgimento in sicurezza tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni Sindacali. 
 

         Il Dirigente Scolastico  

prof.ssa Sara Giulia Aiello 
         (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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