
circ_373_2020-06-16_ulteriori_informazioni+indicazioni+istruzioni_esami_stato.doc 

 

Circolare n. 373       Verona, 16 giugno 2020. 

 

 

Ai Candidati 

agli esami di Stato 

 

 

e p.c. ai Genitori 

 

alle Commissioni 

per l’esame di Sato 

 

al Personale A.T.A. 

 

 

 

OGGETTO:  Ulteriori informazioni, indicazioni, istruzioni operative gli esami di 

Stato per l'a.s. 2019/2020. 

 

 

In vista dell’avvio della sessione degli esami di Sato per l’a.s. 2019/2020, si ritiene 

opportuno ricordare ai Candidati quanto disposto con prot.n. 06308/1.1.h del 7 giugno 

2020 “Ulteriori informazioni, indicazioni, istruzioni operative e disposizioni di servizio 

per gli esami di Stato a.s. 2019/2020”, già pubblicato in bacheca web del registro 

elettronico: 

 

 

LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” – VERONA 
con indirizzi: SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE - LINGUISTICO - SPORTIVO 

Sede: via San Giacomo, 11 - 37135 Verona tel. 045 504850 - 580689  

Succursale: via Carlo Alberto, 46 - 37136 Verona tel. 045 585983 

Sito web: https://www.galileivr.edu.it 

P.E.O.: vrps020006@istruzione.it P.E.C.: vrps020006@pec.istruzione.it 

Cod. Mecc.: VRPS020006 - C.F.: 80013720232 
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7. indicazioni, istruzioni operative per i Candidati all’esami di Stato e il loro 

accompagnatore durante gli esami: 

 

a. Misure organizzative [1] 

i. non è consentito recare con sé e introdurre nella scuola libri, dizionari, quaderni ecc. 

ii. la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato sarà 

assicurata dalla commissione all’interno del locale di espletamento della prova 

iii. non è consentito l’uso dei distributori automatici di cibi e bevande; 

iv. non è consentito l’ingresso di autoveicoli; 

v. è consentito l’ingresso con biciclette e motoveicoli che vanno parcheggiati (a rischio e 

pericolo del proprietario) in cortile negli appositi spazi non custoditi; poi vanno seguiti 

esclusivamente i percorsi obbligatori di entrata e di uscita (distinti per le diverse 

commissioni e attività) assegnati alla propria Commissione 

vi. è consentito l’ingresso di un solo accompagnatore per ciascun candidato; 

vii. non è consentito l’ingresso di altro pubblico (Genitori, Studenti (non Candidati all’esame di 

Stato) 

viii. 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”. 

ix. all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

- 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.  

x. nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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. 

xi. procedere all’igienizzazione delle mani in accesso al locale destinato allo svolgimento della 

prova d’esame; 

xii. 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, dall’eventuale accompagnatore e dal Dirigente tecnico in vigilanza. 

xiii. entrare esclusivamente nell’aula e nei servizi igienici assegnati alla propria Commissione 

xiv. seguire esclusivamente i percorsi obbligatori di entrata e di uscita (distinti per le diverse 

commissioni e attività) assegnati alla propria Commissione 

xv. al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dall’eventuale 

accompagnatore dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione 

previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico, assieme all’eventuale accompagnatore, subito 

dopo l’espletamento della prova. 

xvi. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola 
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e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione.  

xvii. 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. 

 

A tutti, e in particolare agli Studenti, gli auguri più sentiti per un sereno e 

soddisfacente esame di Sato. 

 

Distinti saluti. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Antonio de Pantz 

(sottoscrizione con firma digitale) 
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