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Ferrara, 21 agosto 2020 

COMUNICAZIONE N. 425 

A tutti i CANDIDATI 
Esame integrativi e preliminari 2020 

 

E p.c  componenti commissione e 

        Personale ATA 
I.I.S. “G.B. Aleotti” 

           

 

Oggetto: Liceo Artistico - Misure organizzative, di prevenzione e di protezione esami integrativi e 
preliminari 2020 - CANDIDATI 
 

Gli esami integrativi e preliminari si svolgeranno presso la sede di via Bersaglieri del Po 

25/b.  

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. 

 

ESAMI INTEGRATIVI CLASSE TERZA 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

PROVE SCRITTO/GRAFICHE E 

COLLOQUI 

7 candidati 

 

ANDRONE - I PIANO 

PUNTO DI ATTESA 

COLLOQUI 

 AULA 2 - I PIANO 

 

Percorsi 

 

INGRESSO:  Entrata sul lato destro dell’edificio – Vicolo Cornuda (lato bar) 

INTERNO EDIFICIO:  vano scala metallica a sinistra / primo piano  

USCITA: percorso inverso 

SERVIZI IGIENICI: piano primo (vano scala) 
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ESAMI INTEGRATIVI CLASSE QUARTA – ESAMI PRELIMINARI ESAME DI STATO 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

PROVE SCRITTO/GRAFICHE 

24 e 25 agosto 

INTEGRATIVI CLASSE 

QUARTA- PRELIMINARI 

ESAME DI STATO 
6 candidati 

AULA 8 - PRIMO PIANO 

LABORATORIO DI FORM. 

E FOGGIATURA - PIANO 
TERRA 

PROVE SCRITTO/GRAFICHE E 
COLLOQUI 

26 agosto 

INTEGRATIVI CLASSE 
QUARTA 

5 candidati 

AULA 8 - PRIMO PIANO 
 

PUNTI DI ATTESA COLLOQUI INTEGRATIVI CLASSE 

QUARTA 

5 candidati 

ANDRONE – PRIMO 

PIANO 

PROVE SCRITTE  

26 agosto 

ESAMI PRELIMINARI ESAME 

DI STATO 

1 candidato 

AULA 6 – PRIMO PIANO  

COLLOQUI 

27 agosto 
ESAMI PRELIMINARI ESAME 

DI STATO 

1 candidato 

ANDRONE – PRIMO 

PIANO 

 

Percorsi 

 

INGRESSO: Entrata principale all’edificio via Bersaglieri del Po 

INTERNO EDIFICIO: Vano scala principale / primo piano  

USCITA: percorso inverso 

SERVIZI IGIENICI: piano terra (a lato postazione collaboratori scolastici) 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE  

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

predefiniti comunicati tramite posta elettronica al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento. Il primo gruppo entrerà alle ore 8.40 mentre il secondo gruppo alle ore 8.50.  

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 5 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 

e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato non potrà essere accompagnato. 
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ISTRUZIONI DI SICUREZZA 

La precondizione per la presenza a scuola dei candidati è:  

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 

 Di non aver transitato e/o ai soggiornato in uno dei paesi soggetti a restrizioni indicati 

nell’ordinanza del Ministro della salute del 12 agosto 2020 

 

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura 

corporea. Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale 

rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

 L’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, indossare la 

mascherina).  

 

E’ necessario:  

 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 

 durante i colloqui:  

mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra le persone  

 all’interno dei punti di attesa: 

spazi contingentati (max 8 persone presenti contemporaneamente per ciascuna aula) e 

mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone; 
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MISURE DI PREVENZIONE 

 mantenere, in ogni momento, 1 metro di distanza dagli altri, 2 metri durante i 

colloqui; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica durante gli spostamenti all’interno 

dell’edificio e dove non sia possibile mantenere la distanza di almeno 1 metro 

(2 metri durante il colloquio) 

Il candidato dovrà 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 permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”.  

 non abbassare la mascherina  

Su indicazione del docente, una volta raggiunta la postazione stabilita per lo svolgimento 

dell’esame, il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 

periodo dell’esame, la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dagli altri candidati (almeno 

2 metri dalla commissione d’esame nel corso del colloquio).  

 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. 

 

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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