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Circ. N.507 

 

Spoleto, 03 giugno 2020 

 

Ai docenti delle classi quinte  

Agli alunni delle classi quinte 

Ai genitori dei suddetti alunni 

 

Ai Collaboratori scolastici  

Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Modalità organizzative e sedi esame di Stato a.s. 2019/2020. 

 

Si informa che il 17 giugno p.v. alle ore 8.30 inizieranno le prove d’esame di Stato a.s. 

2019/2020.  

 

Si ricorda che, in base all’art. 16 (Prova d’esame) dell’OM n. 10 del 16 maggio 2020: 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un 

colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo 

e professionale dello studente.  

 

Si trasmette il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo 

grado,  e si comunica che: 

- la convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione 

oraria predefinita; 

- il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul sito della 

scuola e comunicato tramite registro con verifica telefonica dell’avvenuta 

ricezione  

- 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; 

- al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a 

scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
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scolastico subito dopo l’espletamento della prova seguendo i percorsi indicati nelle 

planimetrie allegate; 

- ciascun candidato potrà essere accompagnato da una sola persona; 

- all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

 

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.  

Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni soprariportate, 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. 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà 

consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); 

in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 

studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.  

Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione 

della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 

alternativa. 

 

Si comunicano, infine, le sedi dove si svolgeranno gli esami di Stato a.s. 2019/2020: 
 

● LICEO CLASSICO - sede p.zza Carducci 
 

● LICEO LINGUISTICO - sede p.zza Carducci 
 

● LICEO SCIENZE UMANE - sede p.zza Carducci 
 

● LICEO SCIENTIFICO - sede p.zza Moretti 
 

● LICEO ARTISTICO - sede p.zza XX Settembre 
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● CDR – sede Casa di Reclusione 
 
 
Allegati 
Autodichiarazione 
Planimetrie delle sedi con percorsi di ingresso e uscita 

 
 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to Prof. Mauro Pescetelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 DLgs n. 39/93 

………………………………………  
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