
 

 

Protocollo n. 3898 del 7 giugno 2021 

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Ai Presidenti delle Commissioni 

Ai Docenti - Commissari interni 

Agli studenti delle classi quinte 
 

p.c. 

Al DSGA 

Al RLS 

Al personale ATA 

Ai docenti delegati 

dal Dirigente scolastico 
 

 

 

Oggetto: Commissioni Esame di Stato - indicazioni operative ed ubicazione 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, al protocollo firmato tra MI e OO.SS, al protocollo interno sottoscritto 

dal DS, insieme al RSSPP, Medico competente, RLS, per un regolare svolgimento delle operazioni di esame 

SI DISPONGONO 

le seguenti modalità di accesso - permanenza - uscita dall’edificio scolastico che tutti sono tenuti ad applicare 

e rispettare per tutelare le esigenze di salute pubblica. 

 
ACCESSO IN ISTITUTO PER TUTTI 

L’accesso all’interno dell’Istituto è consentito solo a coloro che soddisfano tutte le seguenti condizioni, 

che saranno dichiarate all’ingresso: 

- assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di ingresso 

nell’Istituto e nei tre giorni precedenti; 

- non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 



 

 

INGRESSO AL CANCELLO PER I PRESIDENTI E I COMMISSARI 

1. Lunedì 14 giugno 2021, per l’insediamento delle commissioni, secondo orario di convocazione 

individuale, ogni Commissario, indossata una mascherina chirurgica, varcherà il cancello 

d’ingresso e si recherà, mantenendo le distanze di sicurezza, alla postazione esterna assegnata 

alla sua commissione. 

2. Dopo la sanificazione delle mani solo il PRESIDENTE DI COMMISSIONE procederà alla 

compilazione dell’autodichiarazione richiesta (per facilitare la procedura è possibile e consigliabile 

portare con sé l’autodichiarazione già compilata sprovvista di data e firma che saranno apposte alla 

presenza del personale addetto). 

3. Dopo le procedure, il Presidente e i Commissari si recheranno immediatamente, seguendo il 

percorso (allegato al presente avviso) e l’apposita cartellonistica, all’aula loro assegnata. 

4. Nei giorni successivi, ogni membro delle Commissioni, indossata una mascherina chirurgica, varcherà 

il cancello d’ingresso e si recherà, seguendo la cartellonistica predisposta, alla postazione assegnata 

alla sua commissione per le procedure d’ingresso. 

5. All’interno dell’Istituto non sarà possibile muoversi se non nei percorsi tracciati per la propria 

Commissione. Se non autorizzato da un delegato del Dirigente Scolastico è da intendersi come precluso 

ogni altro spostamento all’interno dell’edificio. 

6. L’uscita dall’Istituto avverrà esclusivamente seguendo il percorso (allegato al presente avviso) e 

l’apposita cartellonistica. 



 

 

Prof. ssa Laura Virli 

INGRESSO AL CANCELLO PER GLI ESAMINANDI E I LORO ACCOMPAGNATORI 

1. Nei giorni di svolgimento dei colloqui, il candidato e il suo accompagnatore varcheranno il cancello, 

indossata una mascherina (vietata la mascherina di comunità), 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione per l’esame. Seguiranno il percorso (allegato al presente avviso) e l’apposita 

cartellonistica per giungere alla  postazione dove, dopo la   sanificazione   delle mani, 

procederanno alla compilazione dell’autocertificazione richiesta (per facilitare la procedura è 

possibile e consigliabile portare con sé la certificazione già compilata sprovvista di data e firma 

che saranno apposte alla presenza del personale addetto). 

2. All’interno dell’Istituto non sarà possibile muoversi se non nei percorsi tracciati per la propria 

Commissione e classe. È da intendersi come precluso ogni altro spostamento all’interno dell’edificio 

3. L’uscita dall’istituto avverrà esclusivamente seguendo il percorso (allegato al presente avviso) e 

l’apposita cartellonistica. 

Tutti i percorsi da seguire saranno indicati in loco da apposita cartellonistica e dalle planimetrie allegate 

anche alla presente comunicazione (n. 3). Si allega anche il protocollo con le misure contenitive per il 

regolare svolgimento degli esami di Stato 

 
Sono presenti 5 Commissioni d’esame. 

 
 

SEZIONI G-H scientifico 

SEZIONI A-D scientifico 

SEZIONI A-B classico 

COMM.NE LXX 

COMM.NE LXVIII 

COMM.NE       XXXI 

SEZIONI B-F scientifico COMM.NE  LXIX 

SEZIONE C scientifico COMM.NE       CLXXIII 

Si raccomanda il massimo rispetto per queste indicazioni. 

Il Dirigente scolastico 
 


