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Ferrara, 11 giugno 2021 

 

A tutti i CANDIDATI Esame di Stato 2021 
       Ai Componenti delle commissioni L.A.  

Al Personale ATA 
 

COMUNICAZIONE N. 422 

 

Oggetto: misure organizzative, di prevenzione e di protezione esame di Stato 2021 - 

CANDIDATI 

 

 

Gli esami di Stato 2020/2021 si svolgeranno, per tutte le classi quinte del LICEO 

ARTISTICO, presso la sede di via Bersaglieri del Po. 

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. 

 

5A – 5B LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI 

 
AULE E AMBITI INDIVIDUATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

INGRESSI E PERCORSI 
 

 CLASSI 5A E 5B  COLLOQUI AULA 6 - PRIMO PIANO 

 PUNTO DI ATTESA LAB INFO – PRIMO PIANO 

 INGRESSO Via Bersaglieri del Po 25/b 

 PERCORSO 
INTERNO EDIFICIO 
PER RAGGIUNGERE 
L’AULA 

Scala principale – piccolo atrio primo piano 

 USCITA Esclusivamente da Vicolo Cornuda  
passando per  androne primo piano e scala di 
sicurezza 
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5D – 5EF LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI 
 

 

AULE E AMBITI INDIVIDUATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

INGRESSI E PERCORSI 
 

 CLASSI 5D E 5EF  COLLOQUI AULA 4 - PRIMO PIANO 

 PUNTO DI ATTESA AULA 2 – PRIMO PIANO 

 INGRESSO Via Bersaglieri del Po 25/b 

 PERCORSO INTERNO 
EDIFICIO PER 
RAGGIUNGERE 
L’AULA 

Scala principale – androne primo piano 

 USCITA Esclusivamente da Vicolo Cornuda 
passando per  androne primo piano e scala di 
sicurezza 

 

 

5C LICEO ARTISTICO DOSSO DOSSI 

 

 

AULE E AMBITI INDIVIDUATI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

INGRESSI E PERCORSI 
 

 CLASSE 5C  COLLOQUI GALLERIA – PIANO TERRA 

 PUNTO DI ATTESA LAB INFO - PIANO TERRA 

 INGRESSO Via Bersaglieri del Po 25/b 

 PERCORSO INTERNO 
EDIFICIO PER 
RAGGIUNGERE 
L’AULA 

Area portineria piano terra 

 USCITA Via Bersaglieri del Po 25/a (portone sala 
espositiva) 
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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. 

 
Per il giorno dell’esame, al fine di evitare il problema dell’assembramento sui mezzi 

pubblici, si consiglia ai candidati, 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. 

 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
 

Compilare l’autodichiarazione presente in prossimità dell’ingresso principale 

dell’edificio e consegnarla presso la portineria. 

 

Lo studente e il suo 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 gli accessi, le uscite e 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 
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All’interno dei punti di attesa: 

 

N. 4 persone presenti contemporaneamente per ciascuna aula.  E ’  n e c e s s a r i o  

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 di propria dotazione.  

E’ sconsigliato l’utilizzo delle FFP2. 

 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 all’ingresso e prima di 

accedere alle aule 

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. Per questo motivo NON è necessario l’uso 

di guanti. 

 
MISURE EXTRA 

 

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

presentarsi in sede d’esame e dovrà comunicarlo tempestivamente alla segreteria 

della scuola. 

 

 
 

          LA DIRIGENTE  
Prof.ssa Francesca Apollonia Barbieri 
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