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Ferrara, 6 settembre 2020 

 

COMUNICAZIONE N. 4 

 

 

Ai docenti componenti commissioni 

Sessione straordinaria 
Esame di Stato 

I.I. S. “G.B. Aleotti” 

 
 

           
 

Oggetto: Sessione straordinaria degli esami di Stato 2020 - Misure organizzative, di prevenzione 
e di protezione per componenti commissione 

 

La sessione straordinaria degli esami di Stato 2019/2020, prevista nei giorni 7 e 9 

settembre 2020, si svolgerà 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. 

 

LICEO ARTISTICO “DOSSO DOSSI” – n. 1 CANDIDATA ESTERNA 

Aule individuate per lo svolgimento degli esami 

INSEDIAMENTO COMMISSIONE 

RIUNIONE PRELIMINARE  

COLLOQUIO 

AULA 16 PRIMO PIANO 

PUNTO DI ATTESA AULA 17 PRIMO PIANO 

 

 
 

Percorsi 

 

INGRESSO E USCITA:  Accesso laterale: Porta di sicurezza al primo piano, LATO 

PALESTRA, utilizzando la scala di sicurezza esterna; 

INTERNO ALL’EDIFICIO:  Accesso diretto alle due aule sopra indicate, ubicate in prossimità 

dell’ingresso laterale, dal corridoio del primo piano. 
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MISURE ORGANIZZATIVE  

 All’atto della presentazione a scuola, compilare il modulo di autodichiarazione 

fornito dal Presidente di Commissione (solo il primo giorno): 

ciascun componente  della  commissione dovrà 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 e di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 seguire obbligatoriamente i percorsi stabiliti per l’ingresso e l’uscita; 

 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:  

ventilare frequentemente i locali e mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra le 

persone  

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

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

predisposte per i colloqui; 

 indossare sempre la mascherina chirurgica 

i componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal DS, che ne assicurerà il ricambio dopo 

ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana) 

 non abbassare la mascherina  

la mascherina dovrà coprire dal mento al di sopra del naso 

 igienizzare le mani con i prodotti a disposizione in corrispondenza dell’ingresso 

all’istituto, prima di accedere alle aule e in prossimità dei distributori automatici di 

alimenti. Per questo motivo NON è necessario l’uso di guanti 
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MISURE EXTRA 

 Se sono presenti sintomi di raffreddore o influenza, il commissario non dovrà 

presentarsi in sede d’esame e dovrà comunicarlo tempestivamente al Presidente di 

commissione. 

 

           IL DIRIGENTE 

               Francesca Apollonia Barbieri 
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