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Cir. n. 244                        Bergamo, 11 giugno 2021 
 

AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 
AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI D’ESAME 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 
 
OGGETTO: ESAME DI STATO 2020.21 – indicazioni per lo svolgimento degli Esami in sicurezza 
 
 
Con la presente si informa che sul sito web dell’Istituto è stata approntata la sezione ESAMI DI STATO 
IN SICUREZZA in cui si trovano tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’Esame di stato 
nel rispetto delle indicazioni di prevenzione della pandemia in atto. 
Si ricorda che: 
• all’interno dell’edificio scolastico il candidato potrà accedere solo ai locali dell’esame di stato e dovrà 

seguire le indicazioni di “ingresso”, di “uscita” e i percorsi verso i locali d’esame identificati da 
opportuna segnaletica.  

• il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  
• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica (NON è ammessa la mascherina di comunità) di propria 
dotazione. I candidati verranno dotati di mascherina chirurgica di ricambio dal personale addetto al 
bureau. 

• Si raccomanda di misurarsi la temperatura a casa. La misurazione della temperatura è possibile 
anche all’ingresso dell’edifico scolastico, per mezzo dell’apposito totem. In caso di temperatura 
superiore ai 37,5°C o altri sintomi sospetti restare al proprio domicilio, contattare il proprio medico e 
avvisare la scuola. 

• Ogni giorno d’esame ogni candidato dovrà munirsi di AUTOCERTIFICAZIONE COVID19 (reperibile 
nell’apposita sezione del sito web) da consegnare all’ingresso agli addetti presso il Bureau. Al fine 
di evitare rallentamenti e assembramenti dovuti alla sua compilazione e firma in concomitanza con 
l’accesso ai locali dell’istituto, si richiede di giungere a scuola con una copia già completata. 

• 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 dovrà tenere la mascherina per tutto il periodo dell’esame mantenendo comunque la 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame (gli spostamenti interni all'aula 
sono consentiti solo in funzione degli spazi già predisposti). 

• Tutti coloro che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno 
procedere all’igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto 
nelle vicinanze e/o all’interno dell'aula d'esame. 

Si ringrazia per la collaborazione. 
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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