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Com. n. 545                         Firenze, 11/06/2020 

 

                                                                                                                                                                                                             

                 Agli studenti delle classi quinte 

                                                                                                       e alle loro famiglie                    

                                                                                                     

 

Oggetto: Protocollo sicurezza esami di Stato 2020 e indicazioni operative 

 

 

         Si invia il Protocollo predisposto dall’Istituto contenente le misure di prevenzione e 

protezione adottate per la gestione del rischio Covid-19 relativamente all’Esame di Stato 2020. 

    Si invita ad un’attenta lettura e ad attenersi scrupolosamente alle misure adottate. 

 

Di seguito si evidenziano alcuni punti del protocollo. 

 

1.Il candidato può essere eventualmente accompagnato da una sola persona. 

Si presenta all’ingresso destinato alla propria Commissione con un anticipo di 15 minuti rispetto 

all’orario di convocazione. 
 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore devono produrre 

un’autodichiarazione (in allegato) attestante: 

ratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 

i loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

2. Per poter entrare, tutti devono indossare la mascherina chirurgica o di comunità. Il candidato 

e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e lavarsi le mani utilizzando la soluzione 

disinfettante messa a diposizione all’ingresso dell’edificio e all’ingresso dell’aula del colloquio. 

 

3. Il candidato deve presentarsi munito dei materiali personali necessari alla scrittura (penne, fogli 

di carta) di eventuali testi di supporto allo svolgimento del colloquio, che gli sarà richiesto di 

mostrare alla Commissione attraverso la webcam predisposta all’interno dell’aula, dei libri di testo 

di italiano per la discussione del secondo punto del colloquio. 

 

4. Il candidato invia tramite registro elettronico entro il giorno precedente calendarizzato per 

lo svolgimento del colloquio, eventuali materiali digitali che ritiene di voler illustrare alla 

Commissione durante il suo colloquio. 

 

 Il Protocollo è consultabile sul sito dell’istituto. 

                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                          Prof.ssa Silvia Bertone  

 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi  
                                                                                                                  dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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