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Cir. n. 202                        Bergamo, 09 giugno 2020 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 

ALLA PROF.SSA CARDIA MARIA RITA 
AL DSGA 

ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 
 
 
Oggetto: esame di Stato – modalità di convocazione per il colloquio 
 
 
Facendo seguito a quanto comunicato con la Cir. n 197 del 25/05/20, relativa all’organizzazione 
dell’esame di Stato, si precisa che, tenuto conto: 
 
• dell’OM n. 10 del 16/05/2020; 
• del Documento tecnico del CTS sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado; 
• del Protocollo di sicurezza adotto dall’Istituto; 
 
il calendario di convocazione per i colloqui sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola, 
all’Albo online, in forma pseudonimizzata (anziché il cognome e il nome si troverà la dicitura 
“CANDIDATO X” dove la X sta per il numero in elenco nel registro di classe), con mail, a cura del 
vicepresidente della commissione, all’account di posta istituzionale del candidato e tramite registro 
elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 
Riguardo alla verifica telefonica chi avesse variato le utenze telefoniche rispetto a quelle comunicate 
alla segreteria didattica è pregato di segnalare la variazione scrivendo a didattica@istitutoguidogalli.it. 
 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti la 
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il 
giorno dell’esame. Per richiedere il documento bisognerà inviare a didattica@istitutoguidogalli.it una 
mail con oggetto “RICHIESTA DOCUMENTO CONVOCAZIONE ESAME DI STATO” indicando 
cognome, nome, classe, giorno e ora di convocazione. 
 
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 non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
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. 
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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. 
 
Ad ogni buon fine si invita a prendere visione della sezione “L’esame di Stato in sicurezza” presente 
sul sito della scuola.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
In allegato modello di Autodichiarazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ALLEGATO 1 

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  ISTITUTO SUPERIORE "GUIDO GALLI" di Bergamo 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) 

______________________________________
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