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ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 

ISTRUZIONI PER L’ACCESSO A SCUOLA DEI CANDIDATI 

 
CONVOCAZIONE 

1. I Candidati agli Esami di Stato A.S. 19/20 verranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria 

predeterminati. 

2. Il calendario sarà comunicato tramite il sito istituzionale, mail e/o avviso in piattaforma didattica e contatto 

telefonico. 

3. Il candidato 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.  

 

IL GIORNO DELL’ESAME 

1. Il Candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e potrà essere 

accompagnato da una persona. 

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

un’autodichiarazione (allegato 1). Se non sussistono le condizioni indicate nel modello il candidato non 

dovrà presentarsi e dovrà darne immediata comunicazione per attivare le procedure del caso. prendere 

visione dell’allegato 1 prima del giorno dell’esame. 

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

una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

4. E’ necessario procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali d’esame, a tal fine saranno 

collocati nei punti d’ingresso dipenser di gel igienizzanti. 

5. Il personale preposto indicherà al candidato , anche con l’ausilio di apposita segnaletica, il percorso per 

raggiungere l’aula d’esame.  

6. 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. 

7. A termine dell’esame il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno abbandonare i locali della scuola. 

 

I candidati e gli eventuali accompagnatori dovranno attenersi scrupolosamente alle presenti indicazioni. 

 

Si prega di prendere visione del documento “documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” pubblicato nel 

sito dell’Istituto (sezione Esami di Stato 2019/2020). 

 

La Segreteria 
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