
 

 

 

PRONTUARIO PER ESAMI DI STATO 

Sede San Ginesio 

LOCALI DOVE SI EFFETTUANO GLI ESAMI 

 

1. Non dovranno essere presenti assembramenti nelle aree interne ed esterne dell’Istituto, per cui nel 
calendario d’esame  saranno previsti opportuni scaglionamenti dei candidati. 

2. Il calendario sarà comunicato sul sito della scuola, nella sezione “Esami di Stato” 
http://www.ipsiarenzofrau.edu.it/esami-di-stato-a-s-2019-2020/, con mail al candidato sul profilo 
edu,  tramite registro elettronico su bacheca web. 

3. 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, seguendo il percorso indicato 
nella planimetria. Può essere accompagnato da una singola persona. 

4. All’ingresso, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre l’autocertificazione 
attestante: 
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- 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 (IN ALLEGATO IL MODULO DELL’AUTOCERTIFICAZIONE) 
5. 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. 

6. La Commissione dovrà indossare per tutta la durata degli Esami una mascherina chirurgica che verrà 
fornita dalla scuola e accederà all’edificio scolastico dopo aver fornito l’autocertificazione. La Scuola  
assicura il ricambio delle mascherine chirurgiche dopo ogni sessione di esame (mattutina 
/pomeridiana). 

7. All’ingresso candidati e accompagnatore dovranno: 
 igienizzare la suola delle scarpe attraverso una nebulizzazione di prodotto alcolico o a base 

di ipoclorito di sodio, ed asciugare con carta assorbente monouso; 
 igienizzare  le mani con soluzioni gel a base alcolica, per mezzo di dispenser con 

fotocellula; 
 consegnare  l’autocertificazione.  

  Le operazioni saranno effettuate nella zona d’ingresso e seguite dai collaboratori scolastici.  
8. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza all’interno 

dei 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). 

9. In caso ne siano sprovvisti si provvederà a consegnare una mascherina di tipo chirurgico, all’ingresso 
dei locali scolastici, dopo aver eseguito tutte le procedure di igienizzazione. 

10. Dopo ogni sessione di ogni singolo candidato i collaboratori scolastici provvederanno  all’ 
igienizzazione di:  banco, sedia, mouse, tastiera,  maniglie e tutto quanto venuto in contatto con il 
candidato con l’uso di un disinfettante efficace contro virus, come alcool, soluzioni a base di ipoclorito 
di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore, da parte dei collaboratori scolastici.  

11. Il candidato accederà nell’aula predisposta per gli esami seguendo il percorso indicato; si posizionerà 
nella postazione predisposta dove troverà tutto l’occorrente per la presentazione e il gel igienizzante. 

12. Terminato il colloquio il candidato lascerà l’aula seguendo il percorso indicato per l’uscita e 

igienizzandosi le mani.  

SARÀ VIETATO QUALSIASI ACCESSO NON AUTORIZZATO. 

IN CASO DI SINTOMI INFLUENZALI DURANTE L’ESAME, È PRESENTE IL “LOCALE ACCOGLIENZA E ISOLAMENTO” DOVE IL 

CANDIDATO SARÀ FATTO ACCOMODARE TEMPORANEAMENTE FINO ALL’ARRIVO  DEI SOCCORSI SANITARI, 

MANTENEDO LE OPPORTUNE DISTANZE DA TUTTE LE ALTRE PERSONE PRESENTI. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
   Prof.ssa Ida CIMMINO 

                                                               Firmato digitalmente ai sensi del  
                   D. Lgs. 82/2005, s.m.i. e norme  collegate 

 

 

 

 



ALLEGATO 1  

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE  

 

Il sottoscritto, Cognome ..................................................................... Nome ........................................... 

Luogo di nascita ............................................................. Data di nascita ...................................... 

Documento di riconoscimento ......................................................................  

Ruolo............................................................... (es. studente, docente, personale non docente, fornitore...) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico IPSIA “Renzo FRAU” sede di ___________ sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto 

segue:  

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.  

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2.  

Luogo e data ............................................  

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

....................................................................................  
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