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Prot.       Circolare n. 298 

 

Alla Dsga 
Agli studenti e alle famiglie 
Ai commissari d’esame 
Al docente delegato 

Oggetto: misure organizzative per gli esami di stato 2020-2021 

Si rendono note le misure organizzative messe in atto per l’espletamento degli Esami di Stato e le modalità di 
accesso all’istituto per i candidati, a tutela della salute di studenti e personale scolastico. 
Tutte le misure messe in opera sono dettate dai protocolli di sicurezza vigenti per l’emergenza 
epidemiologica e volte a prevenire la possibilità di contagio da COVID-19. 
Tutti gli ambienti impiegati per gli esami di Stato saranno sottoposti a sanificazione. La pulizia sarà effettuata 
quotidianamente dopo ogni sessione d’esame, così come indicato dall’I.S.S. in “Indicazioni per  la sanificazione 
degli ambienti interni per  prevenire la trasmissione di SARS-COV 2”. 
All’ingresso dell’edificio scolastico e in  diversi punti dello stesso, saranno collocati distributori di gel 
disinfettante. 
Al candidato e ai componenti della commissione sarà assicurato un distanziamento non inferiore a m. 2. 
Per quanto riguarda l’accesso nell’edificio scolastico: 

 Ogni candidato sarà convocato sulla base di un calendario che verrà tramesso via e- mail o per fonogramma 
o con pubblicazione sul sito web dell’istituto, per consentire un accesso controllato ai locali. Il candidato 
dovrà trovarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e lasciare immediatamente 
l’edificio scolastico alla fine della prova. 

 Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno presentare all’ingresso della scuola 
l’autodichiarazione, in cui si certifica l’assenza di sintomatologia (scaricabile nella sezione “Modulistica 
Famiglie” sul sito web della scuola), e la fotocopia della carta d’identità. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per tutto il periodo di permanenza nella scuola 
una mascherina di propria dotazione. 

 Il   candidato   dovrà   recarsi   direttamente   nell’aula   assegnata   alla   sua   classe, rispettando la 
segnaletica presente in istituto, indicante i percorsi da seguire. 

Di seguito si riportano le assegnazioni delle aule alle classi d’esame:  
 

Piano terra 

Commissione Aula I classe II classe 

SRLI01007 n.8 V AL V AZ 

SREA03001 n.10 V BL V DL 

SRLI04003 n.15 V CL V EL 

SRLI03001 n.18 V AP V AS 

SRLI11001 n.25 V AX V BX 

 
Si confida nella piena e fattiva collaborazione di studenti e famiglie. 
Per ulteriori particolari inerenti le disposizioni organizzative, si rinvia a quanto reso noto tramite circolare n.297 
del 11/06/2021. 

 
Siracusa, 12/06/2020      IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE  

  Prof. Pasquale Aloscari   


