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SVOLGIMENTO ESAME 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 

abbassare la mascherina assicurando, però, per tutto il 

periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di due 

metri dalla commissione d’esame. 

ACCOMPAGNATORI 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola 

persona. 

AUTODICHIARAZIONE 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e 

l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione attestante: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di 

febbre; 

• 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. 

L’AUTODICHIARAZIONE verrà consegnata dal 

collaboratore scolastico all’entrata dell’istituto – 

reperibile sul SITO- REGISTRO ELETTRONICO.  

Dopo la compilazione va consegnata in portineria. 

 

SESSIONE DI RECUPERO 

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. 

 

ENTRATA – USCITA 

L’entrata in Istituto avverrà da via Tabacchi 17/19. 

L’uscita dall’edificio seguendo la segnaletica 

predisposta in via Baravalle. 

 

ORARIO CANDIDATI 

Il candidato, al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento, dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento 

della prova. 

 

TEMPERATURA CORPOREA 

All’ingresso della scuola non è necessaria la 

rilevazione della temperatura corporea. 

MASCHERINA 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 

l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o 

di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità - mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto 

prodotte, in materiale multistrato idonee a fornire un ‘adeguata 

barriera. 

ACCESSO AI LOCALI 

Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame.  

 

MISURE 

ORGANIZZATIVE 

E DI  

PREVENZIONE PER I  

CANDIDATI 

LA MIGLIORE PROTEZIONE  

E’ LA DISTANZA 


