
 
 
 
 
Oggetto: Convocazione studenti candidati  esami di stato 2020/2021.   
 

Allo studente 
Nome Cognome 

Dati anagrafici 
Indirizzo 
Tel./Cell. 

mail 
 
 
 
Con la presente comunicazione, lo studente in indirizzo è convocato per lo svolgimento dell’esame 
di stato 2020/2021 che si terrà presso questo Istituto nei locali appositamente individuati, nel 
giorno e nell’orario riportato nel calendario allegato alla presente. 
 
Lo studente, è invitato a prendere visione del documento “Misure contenitive Covid-19 per lo 
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 
 
   
Si invita inoltre a: 
 

• Recarsi a Scuola utilizzando possibilmente un mezzo proprio di trasporto; 
 

•  Richiedere eventualmente 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 (nel caso debba utilizzarsi un mezzo pubblico di trasporto); 
 

• Trovarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto; 
 

• Indossare mascherina chirurgica fornita dalla Scuola o di propria dotazione per tutta la 
permanenza nella scuola (Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 
mascherina. Deve essere rispettata, però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza 
di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame); 
 

• Igienizzarsi le mani utilizzando i dispenser di soluzione idroalcolica disponibili all’ingresso e 
nei locali destinati allo svolgimento dell’esame; 
 

• Consegnare all’ingresso della scuola la dichiarazione allegata alla presente in cui si attesta 

-L’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’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 lo studente candidato sussista una delle condizioni riportate nella 

dichiarazione precedente, 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  

 
• Il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 

 
• Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato lascerà l’edificio scolastico 

subito dopo l’espletamento della prova; 
 

• Seguire la segnaletica appositamente predisposta per l’ingresso il percorso interno e l’uscita; 
 

• Rispettare sempre la distanza di due metri dai componenti della Commissione; 
 

•  La commissione assicurerà all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato; 
 

• agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti (es. 
OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso tali figure, non essendo possibile garantire il 
distanziamento sociale dallo studente, indosseranno anche guanti oltre la consueta mascherina 
chirurgica;   
 

• All’ingresso della scuola, pur non essendo necessaria secondo il Documento Tecnico del 15 
maggio 2020, potrà essere effettuata la rilevazione della temperatura corporea tramite termo 
scanner o altri sistemi di rilevamento automatico previa richiesta di autorizzazione verbale 
immediata; 
 
Si allega alla presente: 

1. Misure contenitive Covid-19 per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola 
secondaria di secondo grado; 

2. Modello autodichiarazione assenza sintomi Covid; 
3. Calendario esami di stato 2020/2021. 

 
 

In data _____/_____/2021       Il Dirigente Scolastico 

 

 


