
 

 

 

 

COMUNICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER L’EPLETAMENTO 

DELL’ESAME DI STATO A CONCLUSIONE DEL SECONDO CICLO D’ISTRUZIONE PRESSO LE SCUOLE 

ALLE STIMATE DI VERONA 

 

Cari Alunne, Alunni e Famiglie di V Liceo e Componenti delle Commissioni, in vista dell’espletamento dell’Esame 

di Stato a far data dal 17 giugno p.v., con la presente siamo a darVi comunicazione delle misure specifiche di 

protezione prevenzione che verranno adottate. 

 

Visti: 

- i vari provvedimenti del Governo sull’emergenza da Covid-19; 

- l’ordinanza del MIUR concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020: per leggerla clicca qui; 

- Il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado del 15 maggio 2020, che 

è da considerarsi, per le premesse e per le previsioni generali, qui integralmente ritrascritto: per 

leggerlo clicca qui; 

 

Comunichiamo quanto segue: 

 

Pulizia degli ambienti e Commissioni d’Esame 

 

- Gli Esami si svolgeranno presso l’edificio cd. “Scuole Medie”, ove verranno individuati un ingresso e 

una uscita separati e sarà affissa la prescritta cartellonistica; 

- presso i locali dell’Istituto Alle Stimate utilizzati per l’Esame di Stato, ivi compresi, oltre alle aule 

dedicate, atri, corridoi, bagni, uffici verrà assicurata dal personale preposto la pulizia approfondita 

con particolare attenzione a maniglie di porte e finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori, 

corrimano, rubinetti, distributori automatici, tastiere monitor e mouse; la postazione del/la 

Candidato/a verrà pulita al termine di ciascun colloquio; le operazioni di pulizia verranno annotate su 

apposito registro cartaceo; 

- gli ambienti destinati all’espletamento dell’Esame sono sufficientemente ampi da garantire il 

distanziamento di 2 metri tra le persone ed è stato individuato un ambiente per l’accoglienza e 

isolamento di eventuali soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre; 

- sarà a disposizione l’igienizzante per le mani e vi saranno degli appositi contenitori per lo 

smaltimento delle mascherine usate; 

- ciascun componente della Commissione dovrà rendere le prescritte dichiarazioni di non 

sintomatologia e non precedente contatto con persone positive, impegnandosi e non presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame e a comunicare tempestivamente al Presidente della Commissione nel 

caso in cui la sintomatologia si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico. 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000010.16-05-2020.pdf.pdf/2370c42e-ef3a-e44c-a640-932f49dca6e6?t=1589631913775
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270


Accesso del/la Candidato/a per l’espletamento dell’esame 

 

- Il/La Candidato/a potrà accedere a piedi dall’ingresso su Via C. Montanari 1 o in auto dall’ingresso 

di Via Bertoni 2/a; in caso di ingresso in auto, sarà consentito parcheggiare nel cortile; 

- il/La Candidato/a potrà essere accompagnato/a da una sola persona; si precisa che nel caso di 

accesso in auto eventuali altri passeggeri dovranno scendere dal mezzo prima che questo oltrepassi 

il cancello e dovranno attendere al di fuori della proprietà della scuola1; 

- ciascun/a Candidato/a potrà accedere alla scuola a partire da 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione; 

- al momento dell’accesso alla Scuola il/la Candidato/a e la persona che lo/la accompagnerà dovranno 

consegnare al personale preposto la dichiarazione di cui all’Allegato 1 debitamente compilata e 

sottoscritta e igienizzare le mani; 

- Il/la Candidato/a e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; solo nel corso del 

colloquio il/la Candidato/a 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; 

- Il/La Candidato/a e l’eventuale accompagnatore si atterranno alle ulteriori prescrizioni impartite, 

anche verbalmente, dal Dirigente tecnico di Vigilanza o da altro personale preposto; 

- Al termine del colloquio il/la Candidato/a e l’eventuale accompagnatore usciranno dalla proprietà 

della scuola; si precisa che non sarà possibile festeggiare con parenti e amici all’interno della 

proprietà della Scuola, ove sarà in ogni caso vietato ogni assembramento. 

 

Dirigente tecnico di vigilanza: è stato all’uopo nominato il Rag. Silvano Mella. 

 

Ci rendiamo conto che le prescrizioni sono numerose e limitano la possibilità di celebrare adeguatamente questo 

momento di conclusione del percorso di studi. Da parte nostra faremo tutto il possibile per mettere Alunni e 

Alunne a proprio agio e auguriamo giorni sereni di preparazione.  

 

Verona, 5 giugno 2020 

 

Il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore Il Preside 

p. Livio Guerra Prof. Umberto Fasol 

  

                                                 
1 Attenzione: non sarà consentito accedere al cortile o sostarvi, in merito confidiamo nella Vostra 

comprensione e Vi preghiamo di non chiedere eccezioni di sorta al nostro personale. 



ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto,  

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

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

Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  

Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Alle Stimate di Verona 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, 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 ……………………………………..  

Firma leggibile  

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 


