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Circolare A 305

Lido di Camaiore 05/06/2020

Agli Studenti delle classi quinte

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento dell’esame di Stato.

Care ragazze e cari ragazzi,

Con l’approssimarsi degli Esami di Stato, voglio riassumere le indicazioni ministeriali 

per il giorno dell’Esame:

1. All'ingresso dell'Istituto sia voi che il vostro accompagnatore (una sola persona) 
dovrete dichiarare per iscritto:
- di non presentare sintomatologia influenzale o temperatura corporea superiore ai 
37,5 °C, già da tre giorni;
- di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare;
- di non essere attualmente, per quanto di propria conoscenza, positivo al COVID-19;
- di non essere stato a stretto contatto con persone positive al COVID-19 o sottoposte 

alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

2. Verrete convocati secondo un calendario che permetta di evitare assembramenti e 
vi dovrete presentare con un anticipo di 15 minuti rispetto all'orario di convocazione.

3. Nel caso in cui vi troviate in una delle condizioni di cui al punto 1, NON DOVRETE 
PRESENTARVI per l'effettuazione dell'esame, producendo tempestivamente la 
relativa documentazione medica, che permetta la programmazione di una sessione 
di recupero.

4. Le aule individuate per lo svolgimento del colloquio consentono il distanziamento 
non inferiore a 2 metri tra tutti i presenti.

5. Nei pressi del locale in cui si svolgerà l’esame troverete i servizi igienici, 
opportunamente dotati, da utilizzare, uno per volta, in caso di necessità.
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6. Sia voi che il vostro accompagnatore DOVRETE indossare una mascherina 
chirurgica (nel caso di difficoltà nel reperirla, vi sarà fornita all’ingresso) durante 
l'intera permanenza nei locali scolastici; SOLO nel corso del colloquio voi potrete 
abbassare la mascherina, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dalla 
commissione.

7. All’ingresso, oltre ad apporre la firma sull’autodichiarazione di cui al punto 1, vi 
sarà richiesto di lavare le mani col gel igienizzante in dotazione della scuola.

8. Successivamente, sarete guidati verso il locale dove si svolgerà l’esame e, al 
termine del colloquio, uscirete il prima possibile seguendo le istruzioni fornite dal 
personale, permettendo così l’ingresso al candidato successivo.

9. Durante i percorsi, se si incontrano altre persone, mantenete il lato destro del 
corridoio e, comunque, rispettate tutte le indicazioni presenti nella cartellonistica o 
che vi saranno suggerite dal personale della scuola.

L'efficacia delle misure elencate dipendono dalla collaborazione effettiva di tutte le 
persone coinvolte, dalle quali ci aspettiamo un atteggiamento adeguato alla serietà 
dell'evento e della situazione contingente. 

Certa che affronterete l’esame con la dovuta serenità e determinazione, vi mando un 

affettuoso “in bocca al lupo”.
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