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Noto, 05/06/2020 

 

Alle studentesse e agli studenti delle classi quinte 

 Ai docenti delle classi quinte 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

CIRCOLARE N. 184 

 

 

Oggetto: Esami di Stato: indicazioni operative per il colloquio.  

 

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno 

scolastico si forniscono alcune indicazioni operative tratte dal  

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato   nella scuola secondaria di secondo grado. 

 

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. 

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 

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

produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 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. 
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Per lo svolgimento del colloquio non è consentito portare materiale cartaceo di alcun tipo. 

Pertanto: 

 i candidati potranno portare esclusivamente un dispositivo di memoria portatile (pendrive) 

contenente la copia digitale dell’elaborato e di altri lavori inerenti l’esame, e, nel caso, 

utilizzare i supporti digitali (LIM o telo/schermo), presenti e disponibili nel locale d’esame, 

per visualizzarli. 

 I commissari avranno cura di predisporre la versione digitalizzata dei testi di italiano trattati 
nel corso dell’anno scolastico ed oggetto dei colloqui. 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra 

del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 

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. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita, oltre a quella del docente di sostegno, la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, 

Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il 

distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina 

chirurgica. 

 

Il personale in servizio, i componenti della commissione, i candidati ed i loro accompagnatori 

dovranno attenersi rigorosamente al  

“Protocollo operativo per lo svolgimento degli esami di Stato” 
che sarà pubblicato sul sito dell’istituto entro il 7 giugno 2020, nonché allegato ad apposita circolare 

che sarà emanata e pubblicata entro la stessa data. 

 

Si allega modello di autocertificazione. 

  

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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