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RACCOMANDAZIONI E OBBLIGHI A CUI ATTENERSI 

PER SOSTENERE L’ESAME DI STATO IN PRESENZA 

 
INDICAZIONI COVID 
Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità di adottare importanti 
azioni contenitive a cui attenersi 

 
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita che verrà comunicata 
a partire dal 14.5.06 sia via mail istituzionale. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento 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. 

 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 
All’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno INDOSSARE LA 
MASCHERINA e  produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante: 

− 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. 
 

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. 

 
 
INDICAZIONI DIDATTICHE 

1. SALVA SUL TUO DRIVE L’ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA COSi COME LA PRESENTAZIONE DEI PCTO.  
PORTA CON TE  UNA COPIA DIGITALE SU CHIAVETTA E UNA CARTACEA PER EVITARE SPIACEVOLI DISGUIDI 
TECNICO/INFORTATICI; 

2. RICORDATI CHE UNA PARTE DI SCIENZE MOTORIE  DOVRAI ESPORLA  IN INGLESE; 

3. GLI ALLIEVI DSA SI PRESENTINO ALL’ESAME DI STATO CON MAPPE APPROPRIATE, ORDINATE E FACILMENTE 

RECUPERAPERABILI 

Lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in modalità di videoconferenza è consentito nei casi 
di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali: 

• per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo 
dell’esame, e per i detenuti; 

• nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 

• qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le 
misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 
epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti 
valutazioni e decisioni; 

• qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in 
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In tal caso il presidente della 
commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona. 

 

INDICAZIONI GENERALI 

A. PRESENTATI A SCUOLA CON CARTA D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
B. CON AUTOCERTIFICAZIONE QUI ALLEGATA GIA’ COMPILATA 
C. VESTITO IN MANIERA CURATA, ORDINATA E NON “STRAVAGANTE” 
D. L’ESAME DI STATO NON E’ IL LUOGO IN CUI INTAVOLARE INUTILI DISCUSSIONI CON I COMMISSARI O 

COMMUOVERSI. EVITA POLEMICHE O PIANTI CHE DENOTINO IMMATURITA’ 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto, 
 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 
 

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

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

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

 
 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
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) 

 

 
………………………………………………………………………… 


