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Agli studenti classi 5° 

                                                                                                                                               Alle Famiglie 

 

Oggetto: protocollo adottato per lo svolgimento degli esami di Stato ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 

 

Leggere attentamente ed attenersi scrupolosamente a quanto indicato: 

 

MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA 

• E’vietato  fare ingresso nei locali al personale dipendente o ai collaboratori, studenti e familiari  che  negli ultimi 14 

giorni, abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS. 

• L’ingresso di soggetti già risultati positivi all’infezione da COVID -19 dovrà essere preceduto da una preventiva 

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA 
"Il personale, prima dell’accesso nei locali della scuola, verrà sottoposto al controllo della temperatura corporea”. Se 

tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso. Le persone in tale condizione - nel rispetto 

delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al 

Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico 

curante e seguire le sue indicazioni. 

L’OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO 

Parimenti lo studente e l’eventuale accompagnatore, hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria con la 

consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso nei locali della scuola. E’ Necessario dichiarare 

tempestivamente, laddove anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo sopracitate per cui i 

provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio 

domicilio. 

COMPORTAMENTO REGOLAMENTATO DA TENERE NEI LOCALI DELLA SCUOLA 

Gli alunni e familiari devono attenersi a tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie ed Interne nel fare accesso  nei 

locali della Scuola (in particolare utilizzare correttamente i DPI, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole 

di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, evitare assemblamenti negli spazi comuni) o 

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico e il Responsabile della Sicurezza 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale emerso durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura 

di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

IPOTESI DI CANDIDATI IMMUNODEPRESSI. 

I candidati che abbiano certificata una situazione di immunodepressione devono inviare entro sabato 6 giugno la 

documentazione relativa rilasciata dal medico di famiglia. 

L’Istituto in questo caso provvederà a fissare la prova di esame nelle modalità previste dalla disposizione del MIUR 

MODALITA’ DI ACCESSO E COMPORTAMENTO DA TENERE IL GIORNO DELLA PROVA DI ESAME 

Presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima della prova orale; una sola persona può accompagnare il candidato per 

assistere all’esame. 

Il candidato in procinto di svolgere l’esame e l’accompagnatore  dovranno indossare la mascherina e solo durante 

l’esame orale il candidato potrà abbassarla. 

Qualora il candidato e l’accompagnatore dovessero indossare mascherine con filtro o di cortesia dovranno aggiungere o 

sostituirle con la mascherina fornita dalla scuola che verrà consegnata all’ingresso con pinze sterili. 

Il candidato e l’accompagnatore devono igienizzare le mani appena entrano a scuola; entrambi dovranno seguire le 

indicazioni orizzontali e verticali predisposte all’interno dei locali e quelle fornite dal personale in servizio. 

La  corretta osservanza di tutte le norme previste nel protocollo interno garantisce a tutti i soggetti presenti a scuola 

condizioni di sicurezza per evitare al massimo la diffusione del contagio  

 

Il Dirigente Scolastico 

MCTF010005 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001032 - 05/06/2020 - C29 - Esame - U



  

Istituto Tecnico Tecnologico Statale 
Indirizzi: Meccanica, Meccatronica ed Energia - Elettronica ed Elettrotecnica  

Informatica e Telecomunicazioni -  Chimica, Materiali e Biotecnologie  
Grafica e Comunicazione – Corso Serale Informatica  

Viale Mazzini n. 31  San Severino Marche  (MC) 62027 
C.F.: 83003910433 - C.M.: MCTF010005 - Tel.  0733 645777 - Fax  0733 645304 

Peo: info@divini.net; mctf010005@istruzione.it 
Pec: mctf010005@pec.istruzione.it 

Web. http://divini.gov.it/ 

 

 
 

 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE da presentare all’Ingresso il giorno della prova di esame da parte del candidato e 

dell’eventuale accompagnatore. 

 

Il sottoscritto 

 

Cognome …………………………………..……………………..…… Nome ……………………………………. 

 

Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..…………… 

 

Ruolo………………………………………..……………. (es. candidato,accompagnatore, genitore) 

sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

 

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 

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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con  

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

 

 

 

Luogo e data San Severino Marche,……………. 

 

 

 

 

 

Firma leggibile 

………………………………………………………………………… 
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