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Circolare n. 34 
Parigi, 9 giugno 2020 
 

Agli studenti della IV liceo e alle rispettive famiglie 
Al personale docente e non docente di rue Sédillot 

(invio per e-mail e pubblicazione nel sito) 
 

 
Disposizioni di sicurezza per lo svolgimento degli esami di Stato 

9 giugno 2020 
 
 
Riferimenti normativi 

 
 ordinanza ministeriale n. 10 del 16.5.2020 
 documento tecnico sullo svolgimento degli esami di Stato del 16.5.2020 
 decreto del Ministero degli esteri 3615/3029 del 6.6.2020 
 
 
ATTENZIONE 
Si richiama anzitutto la disposizione del documento tecnico sulla autodichiarazione da presentare a scuola: 
 
“All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato al messaggio, ndr) 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.” 
 
Seguono altre indicazioni. 
 
Aula, pulizie dei locali e aerazione 
Gli esami si terranno nell’aula 202 al secondo piano, che può ospitare fino a 10-11 persone,  nel rispetto delle 
misure di sicurezza necessarie (4,5 mq. per ogni persona). 
I locali saranno aerati la mattina prima di ogni incontro e almeno una volta durante ogni colloquio. 
Nel corso di ogni giornata di incontri si farà se necessaria una disinfezione dei sanitari e dei punti di contatto 
(personale ausiliario). 
Nel pomeriggio di ogni colloquio sarà fatta la pulizia con prodotti disinfettanti di tutti i locali (impresa esterna). 
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Nell’aula e in altri locali ci sarà il gel idroalcolico a disposizione del personale e degli studenti che vorranno 
utilizzarlo. 
 
Orari, accompagnatori, autocertificazione 
Il calendario e gli orari dei colloqui saranno comunicati il 15 giugno, al termine della riunione di insediamento 
della commissione. 
Ogni candidato dovrà presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell’orario indicato. 
Ogni candidato potrà essere accompagnato solo da una persona. 
All’ingresso in aula il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre l’autocertificazione 
(allegata) sul proprio stato di salute. 
Al termine del colloquio il candidato dovrà lasciare subito l’edificio. 
 
Materiali e libri 
Ogni candidato dovrà portare con sé i libri e i quaderni necessari. 
Qualora fosse necessario l’utilizzo del computer, è preferibile che il candidato porti il proprio computer e i 
cavetti eventualmente necessari. Se questo non fosse possibile, il candidato dovrà avvertire la commissione il 
giorno precedente al colloquio, perché la scuola possa fornire i materiali necessari. 
Di norma non è consentito lo scambio e il prestito di oggetti tra compagni o con la commissione; se non fosse 
possibile fare diversamente, si dovrà assicurare la disinfezione degli oggetti prima e dopo lo scambio. 
Ogni candidato dovrà portare con sé un pacchetto di fazzolettini e una borraccia o una bottiglia d’acqua con 
l’indicazione del proprio nome. 
 
Norme di comportamento dei candidati 
Ogni candidato dovrà indossare una mascherina. 
A scuola il candidato dovrà mantenere una distanza di almeno un metro da ogni altra persona. 
Prima di entrare in aula il candidato dovrà lavarsi le mani. 
Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, mantenendo però una distanza di almeno 
2 metri da ogni commissario. 
Il candidato non potrà mangiare all’interno dell’edificio. Sarà possibile soltanto bere dalla propria borraccia; 
si consiglia di mangiare qualcosa prima di entrare a scuola. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Aurelio Alaimo 

 


