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Albenga, 8 giugno 2020        circ. n. 564 
 

A tutti gli studenti delle classi quinte  
Alle famiglie degli studenti delle classi quinte  

Ai docenti delle commissioni d’esame delle classi quinte  
Al personale ATA 

 
OGGETTO : Misure di prevenzione e protezione per l’Esame di Stato 
 
Con la presente si riportano le principali indicazioni estratte dall’O.M. n.10/2020  e dai 
principali documenti inerenti lo svolgimento in presenza ed in sicurezza dell’esame di Stato 
per la scuola secondaria di II grado 2019/2020. 
 

1) Inizio degli Esami 
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 
17 giugno 2020 alle ore 8.30, con l’avvio dei colloqui. 
 

2) Dove si svolge l’esame.  
A causa di lavori di edilizia scolastica inderogabili, le commissioni sono state suddivise tra i 
due plessi di Via Dante e Via del Roggetto nel rispetto di tutte le misure di sicurezza 
necessarie. In particolare:  

• i candidati delle classi 5AL e 5CL svolgeranno i colloqui presso la sede di Via Dante 
– II Piano – Spazio Bruno / corridoio lato fiume; 

• i candidati delle classi 5DS e 5ES svolgeranno i colloqui presso la sede di Via Dante 
– III Piano  – Aula Magna 

• i candidati delle classi 5AS e 5BS svolgeranno i colloqui presso la sede di Via Dante 
– III Piano  – aula corridoio lato fiume 

• i candidati delle classi 5AA e 5FS svolgeranno i colloqui presso la sede di Via del 
Roggetto – Laboratorio di Scenografia; 

• i candidati delle classi 5AC e 5BL svolgeranno i colloqui presso la sede di Via del 
Roggetto – Aula 5AA 

 

3) Modalità di presentazione (per i candidati) 
I candidati dovranno presentarsi il giorno e l’ora indicate dal calendario degli esami che sarà 
predisposto dalla commissione prima dell’inizio dei colloqui.  
I candidati si presenteranno al massimo 15 minuti prima dell’orario indicato e saranno 
accolti in un’aula appositamente predisposta in attesa di essere chiamati dalla commissione. 
Non è possibile essere ammessi prima nei locali della scuola. 
Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona (parente o amico).  
Si consiglia ai candidati – se possibile – di raggiungere l’istituto con un mezzo proprio. 
 

4) Dispositivi di protezione individuali (per tutti, candidati, accompagnatori, personale 
docente e non docente) 
All’interno dell’edificio scolastico è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o 
una mascherina di comunità.  



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – ARTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.edu.it 

 

Modello 
CIRCOLARE  

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

• Il personale docente e non docente e gli eventuali accompagnatori dovranno 
indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dell’istituto. 

• I candidati potranno abbassare la mascherina solo al momento del colloquio con la 
commissione. Qualora il candidato dovesse perdere o danneggiare la mascherina 
personale durante il tragitto, la scuola potrà fornirne una.  

• Non è necessario indossare i guanti. 
• Si consiglia ai candidati di portare una penna personale 

 

5) Altri Adempimenti (per tutti, candidati, accompagnatori, personale docente e non 
docente) 
Al momento dell’ingresso in istituto sarà obbligatorio: 

• compilare e consegnare l’autodichiarazione allegata alla presente circolare (Allegato 
1). 

• Si consiglia, per ragioni di opportunità, di presentarsi con l’autodichiarazione già 
compilata, al fine di ridurre al minimo il rischio di trovarsi a contatto prolungato con 
altre persone al momento dell’ingresso a scuola. Solo data e firma andranno apposte 
a scuola, alla presenza di un delegato del dirigente scolastico. 

• Seguire le indicazioni del personale presente e la cartellonistica relativa ai percorsi di 
entrata e di uscita. 

• Igienizzarsi le mani prima di entrare nell’aula ove si svolge l’esame 
• Uscire dall’edificio scolastico subito dopo il termine della prova, secondo il percorso 

indicato dal personale interno e dalla cartellonistica 
 

6) Misure di prevenzione messe in atto dalla scuola 
• I locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato sono stati oggetto in via 

preliminare di una pulizia approfondita.  
• Al termine di ogni singola prova verrà effettuata la pulizia delle superfici e dei 

materiali scolastici utilizzati da ciascun candidato e il locale sarà arieggiato.  
• Al termine di ogni sessione di esame verranno effettuate ulteriori operazioni di 

pulizia di tutti gli ambienti, arredi e materiali destinati allo svolgimento della prova.  
• A tutti i candidati è assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  
• È previsto un locale separato per chiunque dei presenti dovesse manifestare una 

sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente invitato a recarsi nel predetto locale in attesa dell’arrivo 
dell’assistenza necessaria, attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria 
locale. 

 

Si ricorda infine, che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 
collaborazione attiva di studenti, famiglie, personale docente e non docente, nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 
 

SitoWEB   � SI    � NO 

Il Dirigente Scolastico 
                 Simonetta Barile 


