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OGGETTO: Esame conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021. 

Protocollo sicurezza Covid19 – informazione. 
 
 Si informa che durante le procedure previste durante l’esame conclusivo del I 

ciclo di istruzione avverranno nel rispetto delle misure di contrasto del contagio da 
Covid19 previsto dal Protocollo sicurezza Covid19. 

 
 Ingresso Candidati e accompagnatore:  Via Mezzano 41  
E’ consentito l’ingresso di un accompagnatore per candidato, nel giorno e all’orario 

stabilito dalla convocazione. Il calendario delle convocazioni è pubblicato sul 
registro elettronico. L’ingresso è consentito previa igienizzazione delle mani. 

L’uscita avverrà dal portoncino di Via Bottego. 
Dispositivi di protezione 
I candidati e l’accompagnatore devono indossare la mascherina chirurgica; la 

mascherina può essere abbassata dagli alunni solo nel corso del colloquio, 
assicurando una distanza di due metri dalla commissione.  

Distanziamento 
Per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza da rispettare è di almeno due 

metri. 
 Pertanto, i candidati e l’eventuale loro accompagnatore potranno accedere 
all’edificio scolastico, nel giorno e all’orario indicati nella convocazione, previa 

acquisizione della dichiarazione di (si veda modello allegato): 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37,5% 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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi 

per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica, affinché la commissione programmi una sessione di recupero. 

*La presente informazione viene pubblicata sul sito web dell’istituto e sul registro elettronico e 

inviata tramite email alle famiglie dei candidati.           

    Il Dirigente Scolastico 

          Dott.ssa Stefania Ardizio 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    
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