Istituto Paritario “Paolo Segneri”
Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Istituto Tecnico Economico Indirizzo A.F.M.
C.M. Afm: RMTD325008 - C.M. Liceo: RMPSV5500M

COMUNICAZIONE
a.s. 2019/2020

Ai Commissari Esame di Stato
Agli Studenti
Alle Famiglie
All’albo d’Istituto
OGGETTO: Norme di comportamento relative alle misure contenitive “Emergenza COVID-19” per
lo svolgimento dell’Esame di Stato
• Visto il D.L 22/20
• Vista l’O.M nº10 del 16 maggio 2020
• Visto il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado si
stabilisce quanto segue:
 Ciascun componente della commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per
l’esame di stato, dovrà compilare e produrre quotidianamente l’autodichiarazione in allegato
alla presente.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate, lo
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario
non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione
al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
 Il calendario di convocazione dei candidati verrà comunicato preventivamente sul sito della
scuola e con mail al singolo alunno con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola,
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto, munito di autodichiarazione, e dovrà
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
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 L’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si svolgerà nelle aule poste al
piano terra dell’edificio che garantiscono, per le dimensioni, il rispetto delle distanze di
sicurezza necessarie (anche in considerazione dello spazio di movimento) per evitare il
contagio da COVID19.
 L’accesso degli alunni avverrà dall’ingresso sito in via Puglie n°64 e si dovrà percorrere,
poi, il corridoio dedicato al transito per raggiungere le aule, dopo aver indossato
obbligatoriamente la mascherina chirurgica e disinfettato le mani con gel idroalcolico. Gli
studenti dovranno portare la propria mascherina da casa.

Le misure di protezione e prevenzione indicate contano sul senso di responsabilità di tutti nel
rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e
famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
della pandemia.

Nettuno 03/06/2020

Il Coordinatore Didattico
La Vicaria prof.ssa Adelaide Sabini

ALLEGATO 01

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 Scolastico Paolo Segneri Via Puglie 62/64 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)

__________________________________________________

