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Firenze, 09/06/2020  

PROTOCOLLO ANTI CONTAGIO 
 

Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 

Candidati 
 

 
 
Convocazione Candidati : 
 

La convocazione dei Candidati avverrà preventivamente sul sito della scuola e con mail al candidato tramite 

registro elettronico 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. 

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 porterà su propria pen drive il file contenente la relazione e/o l’elaborato multimediale relativo ai 

PCTO, che provvederà a salvare nella cartella personale predisposta dalla Commissione. 
 

Accesso locali scolastici: 
 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’auto 

dichiarazione. 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’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. 

il candidato e l’eventuale accompagnatore saranno accompagnati dal collaboratore scolastico ( con 

distanziamento di almeno di 2 mt) al locale destinato allo svolgimento del colloquio. 
 

SARA' MISURATA LA TEMPERATURA PRIMA DELL'ACCESSO NELL'ISTITUTO 

SCOLASTICO 
 

Nota: 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
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DPI : 
 

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 permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”). 
 

UTILIZZO SERVIZI IGIENICI: 
 

WC dedicati per Candidati (M/F) delle singole Commissioni ( sanificati ad ogni utilizzo). 
 

INFERMERIA: 
 

Sono stati previsti ambienti dedicati all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti 

della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e 

febbre. In tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato 

immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 
 

 
 
ll Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Francesca Cellai 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                       ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/9 
 
 
 


