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Ferrara, 15 giugno 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 407 

 

 

A tutti i CANDIDATI 

Esame di Stato 2020 

 
E p.c  componenti commissione e 

        Personale ATA 

I.I.S. “G.B. Aleotti” 

           

 

Oggetto: misure organizzative, di prevenzione e di protezione esame di Stato 2020 - CANDIDATI 
 

Gli esami di Stato 2019/2020 si svolgeranno per tutte le classi quinte dell’Istituto presso 

la sede di via Ravera, 11 dell’I.I.S. “G.B. Aleotti”. 

Gli spazi utilizzati e i percorsi individuati al fine di rispondere alle disposizioni ministeriali 

concernenti le esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19 sono 

riportati di seguito. 

 

ISTITUTO TECNICO CAT G.B. ALEOTTI 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

ISTITUTO TECNICO CAT G.B.ALEOTTI 

 

COLLOQUI CLASSI 5A IT E 5B IT AULA DISEGNO  

PIANO SEMINTERRATO 

PUNTO DI ATTESA CLASSI 5A IT E 5B IT AULA MAGNA  

PIANO SEMINTERRATO 

 

Percorsi 

 

INGRESSO:  Entrata sul lato posteriore edificio (verso Piramide) 

INTERNO EDIFICIO:  Atrio / vano scala per seminterrato / piano seminterrato direzione aula 

disegno (sinistra)  

USCITA: Aula magna piano seminterrato (uscita di sicurezza) 
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LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI 

 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI 

 

COLLOQUI CLASSI 5A E 5BC 

 

AULA 14 - PRIMO PIANO 

COLLOQUI CLASSI 5D E 5EF 

 

AULA 16 – PRIMO PIANO 

PUNTI DI ATTESA CLASSI 5A E 5BC 

 

AULE 9 e 10 – PRIMO PIANO 

PUNTI DI ATTESA CLASSI 5D E 5EF 

 

AULE 7 e 8 – PRIMO PIANO  

 

Percorsi 

 

INGRESSO: Entrata principale all’edificio 

INTERNO EDIFICIO: Atrio / vano scala adiacente distributore automatico alimenti e bevande / 

primo piano direzione aule 14-16 (sinistra) 

USCITA: scala di sicurezza esterna 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE  

La convocazione dei candidati avrà luogo secondo un calendario e una scansione oraria 

predefiniti che saranno pubblicati sul sito web della scuola e comunicati tramite posta 

elettronica istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

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. Si consiglia comunque, qualora possibile, l’utilizzo del mezzo 

proprio. 

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 sola persona. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

 Compilare l’autodichiarazione presente in prossimità dei due ingressi principali 

dell’edificio e consegnarla presso la portineria: 

Studente e accompagnatore dovranno dichiarare l’assenza di sintomatologia respiratoria 

o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure d’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 

 seguire obbligatoriamente i percorsi stabiliti 

 all’interno di spazi comuni, atri e corridoi:  

sostare per il tempo strettamente indispensabile allo scopo perseguito con il 

mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone 

 all’interno delle aule predisposte per i colloqui:  

mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone  

 all’interno dei punti di attesa: 

 nelle aule 7 – 8 – 9 – 10 del primo piano, spazi contingentati (max 8 persone presenti 

contemporaneamente per ciascuna aula) e mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno 1 metro tra le persone; 

 nell’aula magna del piano seminterrato, mantenere la distanza di sicurezza di almeno 

1 metro tra le persone 

 

MISURE DI PREVENZIONE 

 mantenere, in ogni momento, 1 metro di distanza dagli altri, 2 metri nelle aule 

predisposte per i colloqui; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica 

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 materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che  
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permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. Non sono necessari ulteriori 

dispositivi di protezione. 

 

 non abbassare la mascherina  

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.  

 igienizzare le mani con i prodotti a disposizione in corrispondenza dei due 

ingressi dell’istituto, prima di accedere alle aule e in prossimità dei distributori 

automatici di alimenti: 

Il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 

mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. Per questo motivo NON è 

necessario l’uso di guanti 

 

MISURE EXTRA 

 Se sono presenti sintomi di raffreddore o influenza, il candidato dovrà avvisare 

tempestivamente la segreteria della scuola  

 

 

 

        IL DIRIGENTE 

               Francesco Borciani 
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