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CIRCOLARE n. 513
Vigevano, 31 maggio 2021

AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: protocollo COVID per Esami di Stato
Si trasmettono le “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”.
Si evidenzia quanto segue:
I candidati e i componenti della commissione dovranno autocertificare l’assenza di
sintomatologie;
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione e uscire
immediatamente dopo la prova;
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona ed entrambi dovranno essere
muniti di mascherine;
Il candidato e l’accompagnatore dovranno disinfettare le mani;
Il candidato solo durante lo svolgimento del colloquio potrà abbassare la mascherina
mantenendo una distanza di almeno 2 metri dalla commissione;
I componenti della commissione dovranno sempre indossare la mascherina. Qualora non ne
fossero dotati verrà fornita dalla scuola;
L’accesso alle aule dovrà avvenire seguendo appositi percorsi guidati;
Il candidato dovrà portare una penna, un documento valido per il riconoscimento, il proprio
elaborato relativo alla traccia fornita dai docenti, l’eventuale presentazione dei percorsi
PTCO. Il restante materiale verrà fornito dalla commissione;
I collaboratori scolastici, tra un candidato e l’altro, provvederanno alla igienizzazione del
materiale utilizzato;
Qualora si verificassero problemi di salute bisognerà produrre immediatamente certificazione
medica.
Si sottolinea che per gli studenti è previsto l’uso di mascherine CHIRURGICHE. È vietato l’uso delle
mascherine di comunità ed altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere
del CTS.
Si confida nella comprensione dell’utenza e con l’occasione si porgono distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Matteo Loria)
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