A TUTTI GLI STUDENTI CLASSI QUINTE
A TUTTI I LORO GENITORI
AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

Informazione linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato 2019/2020

Si riportano di seguito le linee guida da seguire da parte degli studenti, i membri della commissione e per gli accompagnatori
prima e durante lo svolgimento della prova dell’esame di stato.
Dispositivi di sicurezza
Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza che consistono esclusivamente in quelli espressamente previsti dal
Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato:
Le mascherine sono messe a disposizione ai membri della commissione ogni giorno secondo le seguenti modalità di consegna:
‐ le mascherine chirurgiche per i docenti e presidenti sono messe a disposizione vicino a ciascun dispenser igienizzante
all’ingresso lato palestra;
‐ si richiederà la mascherina obbligatoria propria (anche non chirurgica) a ciascun Candidato ed Accompagnatore; in caso
di mancanza si consegnerà con le stesse modalità dei docenti.
Inoltre
1.
2.

3.

è stata disposta la pulizia quotidiana con detergente neutro dei locali utilizzati e degli spazi comuni o di passaggio e la
pulizia delle aule adibite agli Esami di Stato a fine di ogni sessione mattutina e eventuale sessione pomeridiana;
per quanto riguarda i dispenser con gel igienizzante sono stati messi a disposizione in più punti della scuola, con
apposito cestino per rifiuti indifferenziati e è collocato un dispenser in ogni aula adibita all’Esame di Stato per
igienizzazione frequente;
E’ obbligatorio igienizzare le mani per accedere all’Istituto.

Autocertificazione
Il personale all’ingresso metterà a disposizione dei componenti della commissione d’esame di stato (Presidente, commissari,
studente , accompagnatore) il modello di autocertificazione e il registro firma.
L’Autodichiarazione contiene i seguenti punti:
- dichiarare 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.
Igienizzazione e organizzazione degli spazi
Gli spazi individuati per lo svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse saranno utilizzati esclusivamente per tali finalità
e per il tempo strettamente necessario e igienizzati con i prodotti e secondo i tempi previsti dal Documento tecnico.
●

Al fine di prevenire il rischio di interferenza tra flussi in ingresso e in uscita, i componenti delle commissioni, gli
studenti e gli accompagnatori delle classi 5AITT‐5CITT e 5ATGC‐5BTGC utilizzeranno per l’entrata la porta a vetri

lato palestra e saliranno al primo piano dalla scala interna sempre lato palestra. I componenti delle commissioni,
gli studenti e gli accompagnatori delle classi 5BITT‐5BPROF e 5APROF‐5SER utilizzeranno per l’entrata il portone nero
centrale e per salire al secondo piano la SCALA B di fronte. I percorsi di entrata e di uscita sono evidenziati mediante
apposita segnaletica. La scala A verrà usata da tutti per l’uscita. Sono stati predisposti le aule di Esame rispettando
il distanziamento di 2 metri tra Commissari, Candidati e Accompagnatore.
●

Le riunioni plenarie saranno svolte in palestra per la commissione 5ATGC‐5BTGC, in auditorium per la classe 5BITT‐
5BPROF e nell’aula di grafica al primo piano per la commissione 5APROF‐5SER.
La commissione 5AITT‐5CITT svolgerà la plenaria nell’aula dove svolgeranno i colloqui.

●

In ogni aula sono state disposte sette postazioni per i commissari e il presidente, una sedia per l’eventuale docente
di sostegno più la postazione dello studente con a disposizione PC e lavagna LIM o monitor interattivo.
L’accompagnatore assisterà all’esame dalla porta di entrata.

●

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato deve presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e deve lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.

●

e/o
I candidati, eventuali accompagnatori devono sottoporsi frequentemente al lavaggio delle
mani
all'utilizzo del gel idroalcolico, servendosi dei dispenser collocati in vari punti dell’edificio e all’ingresso di ciascun
aula destinata a sede di prove d’esame.

●

La presenza di candidati e accompagnatori entro i locali della scuola deve limitarsi al tempo strettamente
necessario.

●

Il calendario di convocazione di ciascuna commissione sarà comunicato sul sito della scuola entro il giorno
precedente l’inizio delle prove d’esame, ovvero entro il 16 giugno, e trasmesso al candidato mediante mail
o notifica a registro elettronico

●

Il candidato, se necessario, può 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

●

Il candidato può essere accompagnato da una sola persona.
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