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DESTINATARIO/I CANDIDATI E ACCOMPAGNATORI 

 

MISURE CONTENITIVE DA APPLICARE APPLICAZIONE 

Consultare gli opuscoli informativi sul COV-SARS-2 pubblicati sul sito dell’Istituto nella 
sezione dedicata. 

Immediata 

Utilizzare il mezzo proprio per raggiungere la scuola per l’esame. 
 
E’ possibile 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. 
 
Presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
Il candidato può essere accompagnato da una persona. 
 
Ciascun candidato e l’eventuale accompagnatore all’ingresso della scuola dovrà 
dichiarare tramite autocertificazione: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno 
di avvio delle procedure d’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 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. 
 
Igienizzare le mani all’ingresso e più volte durante la permanenza all’interno della scuola. 
 
All’interno della scuola seguire i percorsi indicati evitando inutili spostamenti. 
 
Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una propria mascherina chirurgica 
o di comunità. 
 
Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, fermo restando a 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Prima, durante e 
dopo l’esame 

 

PREPOSTO AL CONTROLLO PER L’APPLICAZIONE DELLE MISURE: Dirigente o suo delegato 

 


