
Circ. n. 408                           Cologno Monzese, 13/06/2020

agli studenti delle classi quinte
ai relativi genitori
ai docenti componenti delle commissioni

Oggetto: ESAME DI STATO istruzioni operative 

Si informa che  nella sezione  SICUREZZA del sito è stata aggiunta una sezione  Covid19: indicazioni e 
protocolli, come già comunicato dalla circ.  358 del 07/05/2020. 
E' stata altresì aggiunta la sezione  ESAME DI STATO.
Queste  sezioni  saranno  aggiornate  durante  tutto  il  periodo  dell'emergenza,  si  prega  di  prende  visione 
periodica dei contenuti.

Di  seguito  alcune  indicazioni  di  massima  al  fine  di  agevolare  le  procedure  di  svolgimento  dell'esame  
stesso. 
Come è noto, le commissioni saranno 3:
− LICEO, COMMISSIONE 1
− AFM, COMMISSIONE 2
− CAT e RIM, COMMISSIONE 3

Ciascuna avrà un tecnico dedicato e due collaboratori scolastici dedicati

INGRESSI-USCITE
Ogni commissione ha ingressi e uscite separate, seguire le indicazioni

INGRESSO COMMISSIONE 1, ENTRATA FALCK
INGRESSO COMMISSIONE 2-3 LATO DESTRO ZONA LICEO SCIENZE UMANE

Ciascun componente della commissione, il candidato, l’eventuale accompagnatore dovrà 
• procedere all'igienizzazione delle mani. 
• dichiarare con autocertificazione all’inizio di ogni giornata: 
• 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. 
Verrà rilevata la temperatura.

Si consiglia di arrivare con l'auto dichiarazione già compilata per evitare code all’ingresso 
dell’Istituto scolastico.  Il  MODELLO E' ALLEGATO ALLA PRESENTE   
NON è necessario l'uso di guanti. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 
prima dell'orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo 
l'espletamento della prova. 
• Il candidato potrà essere accompagnato da una persona 

PARCHEGGIO
Potranno parcheggiare all'interno SOLO i membri della commissione, NO gli studenti che utilizzeranno il parcheggio 



antistante. TUTTI gli studenti e i relativi accompagnatori accederanno dal cancello di ingresso pedonale in base al 
calendario delle convocazioni che sarà reso noto tramite sito e comunicazione singola via contatto 
mail/telefonico.
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la  
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il  
giorno dell’esame. 

LOCALI a disposizione
COMMISSIONE 1, PRIMO PIANO, LAB C-D
COMMISSIONE 2, PIANO TERRA, AULA DISEGNO, AULA 13
COMMISSIONE 3, PRIMO PIANO, LAB B-E
Le planimetrie sono visibili nella sezione indicata

AREA RISTORO
Per tutta la durata degli esami saranno in funzione SOLO i distributori automatici del PIANO TERRA, 
l'accesso sarà contingentato. Il  bar resterà CHIUSO. 

COLLOQUIO
Si raccomandano gli studenti di evitare di portare materiale superfluo, anche perché la commissione 
potrebbe decidere di proiettare l'elaborato, il testo di italiano e il materiale.

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). 
• Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il  
periodo dell'esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d'esame. 

ACCESSO ALLA SEGRETERIA

Sarà consentito solo al PRESIDENTE  e a un collaboratore scolastico a commissione  .

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si augura un buon lavoro.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Ercoli  

    (Firma autografa sostituita a mezzo  stampa
        ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)


