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CIRCOLARE N. 510 
 

Oggetto: Organizzazione del servizio scolastico durante gli Esami di Stato a.s. 2020/21 
 
 

Si comunicano alcune informazioni relative allo svolgimento dell’Esame di Stato in accordo al documento di 
integrazione al Regolamento di Istituto, pubblicato nell’area Regolamento di Istituto sul sito istituzionale. 
1) I candidati verranno convocati secondo un calendario, formulato dalla Commissione d’esame, con 

scansione oraria predefinita, che sarà pubblicato all’albo pretorio online della scuola raggiungibile 
dall’home page del sito istituzionale e inviato al candidato tramite registro elettronico con verifica 
telefonica dell’avvenuta ricezione. 

2) 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. 

3) L’ingresso a scuola del candidato deve avvenire 15 min prima dell’orario di convocazione previsto e 
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

4) Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
5) Il candidato ed accompagnatore dovranno compilare all’ingresso un’autodichiarazione 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.  

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, il candidato 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. 
6) Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola. 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 almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

7) All’ingresso a scuola il candidato (e l’accompagnatore) verrà preso in carico da un CS che lo 
accompagnerà all’aula assegnata alla propria Commissione. 

 
Si allega planimetria che indica l’aula assegnata e il percorso per raggiungere e uscire dall’aula stessa, 
secondo la seguente tabella (memorizzare il colore assegnato alla Commissione): 
 

Commissione Classi Aula 

PAITAF008 - VIII COMMISSIONE 5 A AFM – 5 B AFM BIBLIOTECA 

PAITSI001 - I COMMISSIONE 5 A SIA – 5 C SIA  PALESTRA 

PAIT04007 - VII COMMISSIONE 5 AT – 5 FT AULA M2 

PAIT04008- VIII COMMISSIONE 5 CT – 5 DT AULA M1 

PAEA27002 - II COMMISSIONE 5 BT – 5 GP AULA MAGNA 

PAIP08003 -III COMMISSIONE 5 HP - 5 S SALA RISTORO 

 
 
 

PALERMO, 07/06/2021                   Il Dirigente Scolastico   
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
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