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Lamezia Terme 09/06/2020 

  
AGLI ALUNNI E ALLE LORO FAMIGLIE  

CLASSI QUINTE  

REGISTRO ELETTRONICO-BACHECA  
SITO WEB 

  
Oggetto: informativa ai candidati interni Esami di Stato 2020  
 

In base a quanto previsto dalle normative di riferimento, recepito con nostro "Protocollo 
per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi di stato 

2019/2020", pubblicato all'Albo di Istituto, si riepilogano alcune informazioni utili e le 
disposizioni organizzative alle quali tutti i candidati DEVONO attenersi nelle giornate 
d'esame. Il calendario di convocazione degli Esami sarà comunicato preventivamente sul 

sito della scuola e con mail al candidato (account @liceogalileilamezia.edu.it), anche 
tramite registro elettronico, e con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. Qualora fosse 
necessario, il candidato potrà richiedere alla Commissione   la possibilità di sostenere il 

colloquio in tempo utile per usufruire dei mezzi pubblici. Al fine di evitare ogni possibilità 
di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 30 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto (e non prima) e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. Potrà essere accompagnato da una sola persona (familiare o 
amico). All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno:  

• fornire le proprie generalità al collaboratore scolastico preposto all'accoglienza  

• igienizzare le mani  

• indossare la mascherina chirurgica (che dovrà essere indossata per tutto il tempo di 
permanenza nella scuola)  

• sottoscrivere l'autocertificazione attestante le seguenti condizioni:  
1. Autocertificazione della assenza di sintomi febbrili nella mattinata dell’esame o 

precedentemente.  

2. Autodichiarazione di non appartenere alla categoria di lavoratori fragili.  
Qualora quelle condizioni dovessero sussistere, lo stesso candidato 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 ovvero dalle norme generali 

vigenti. Per accedere all'aula dove si svolgono gli esami orali, candidato ed eventuale 
accompagnatore dovranno seguire il percorso indicato.  

Entrando nell’aula predisposta per il colloquio, dovranno prendere autonomamente una 
delle sedie preparate dai collaboratori scolastici, già igienizzate, e dovranno usare 
solamente quella per sedersi. Dovranno essere sempre ad almeno due metri di distanza 

da chiunque sia in loro prossimità. Nel caso il candidato voglia utilizzare un power point 
(o altro materiale multimediale) durante il colloquio, dovrà memorizzarlo su chiavetta usb 
per poi proiettarlo tramite il notebook della scuola. In caso il candidato e/o il suo 
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accompagnatore abbiano bisogno di utilizzare il bagno, dovranno usare esclusivamente 

quello assegnato ai candidati; in questo caso, prima di entrare in aula, dovranno 
igienizzare di nuovo le mani. Nei bagni può entrare una sola persona per volta. Al termine 
del colloquio i candidati dovranno lasciare immediatamente l’edificio e non sostare 

all’esterno. Allo stesso modo gli eventuali accompagnatori. Gli spazi destinati all'esame 
prevedono una distanza tra tutti i presenti di almeno due metri.  

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 
prova tenendo sempre aperte le finestre. Non è consentito l’uso di condizionatori.  
Ulteriori disposizioni: i distributori non sono utilizzabili dai candidati/accompagnatori 

(acqua o altri generi di conforto devono essere portati autonomamente).  
Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento (medicheria – aula pian Terreno 3Bsa). 

E’ previsto un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. È importante 
sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico, c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, 
di presidenti e commissari, del personale tutto, che dovranno continuare a mettere in 

pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la 
possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la 

popolazione. Le misure adottate a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai 
comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto 

da ciascun candidato, presidente, commissario, personale tutto, risulterebbero 
insufficienti alla protezione/prevenzione. 
Confido nella collaborazione fattiva di tutti e invito a comportamenti corretti per il bene 

comune. 
 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Teresa A. Goffredo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


