
 

 
 

 

 

Circ. 430 Ai genitori ed alunni  

coinvolti negli Esami di Stato 

 

Per conoscenza a tutto il personale  

coinvolto nell’ Esame di Stato 

 

 

 

Oggetto : Informazione relativa ad O.M. n. 435 del 16/05/2020 

 

Si invitano i candidati chiamati a sostenere la prova orale in presenza dell’ Esame di 
Stato, di recarsi presso la struttura scolastica nel giorno del colloquio con mezzo 
proprio evitando così di prendere un mezzo pubblico a tutela di tutti i soggetti 
coinvolti nella suddetta prova. 

Qualora dovessero utilizzare il mezzo pubblico, si invitano gli studenti a stampare il 
calendario redatto dalla commissione che verrà pubblicato sul sito della scuola 
giorno 15 c.m.. Questo varrà come documento per avere la precedenza di ingresso 
sul mezzo. 

I candidati dovranno arrivare a scuola con un anticipo di 15 minuti (non prima). 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno essere muniti di carta di 
identità ed autocertificazione scaricabile dal sito della scuola. Inoltre dovranno 
portare con sé mascherina. 



 

 
 

 

 

Al termine del colloquio dovranno lasciare immediatamente i locali evitando di 
sostare per dar possibilità al proseguimento degli esami. 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e 
individuali messe in atto nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una 
collaborazione attiva di studenti e famiglie, di commissari e presidenti e del 
personale tutto, che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 
contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio generico per la popolazione. Le 
misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da 
ciascun candidato, commissario, presidente, membro del personale, risulterebbero 
insufficienti alla protezione/prevenzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Concetta Giannino 

 (Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 


