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CIRCOLARE N.  141       

                  AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

        E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

Castel San Giovanni, li 29/05/2020 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO – PRECISAZIONI OPERATIVE 

Vista la Nota Ministeriale n. 8464 del 28 maggio 2020 si avvisano gli studenti in indirizzo che: 

 l’invio dell’elaborato, svolto sulla base dell’argomento assegnato dai docenti delle materie di 

indirizzo, deve avvenire per posta elettronica sia all’indirizzo di posta istituzionale del docente della 

disciplina che al seguente indirizzo di posta istituzionale della scuola:  

esamedistato@polovolta.edu.it entro il 13 giugno 2020. 

Riguardo l’accesso ai locali scolastici per il colloquio dell’ Esame di Stato si ricorda che: 

 Il calendario di convocazione al colloquio sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola 
www.polovolta.edu.it e con mail al candidato tramite registro elettronico 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 scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova; 

 il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 

 all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  
- 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 ed inviarla all’indirizzo pcis001003@istruzione.it al fine di consentire alla commissione la 

programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale 

ovvero dalle norme generali vigenti. 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Si definiscono 

mailto:esamedistato@polovolta.edu.it
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mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 
materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 
comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 
sopra del naso”.  

 Pertanto tutti i candidati dovranno entrare a scuola muniti di propria mascherina 

 

SENSO DI RESPONSABILITA’ 

È importante sottolineare che per una efficace realizzazione delle misure di prevenzione e protezione 
indicate, occorre contare 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 dell’epidemia.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Raffaella Fumi 

(Documento firmato 

digitalmente secondo normativa CAD vigente) 

  



ALLEGATO MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Il sottoscritto,   

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

  

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

  

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

 Studente 

 Docente 

 Presidente  

 Personale non docente 

 Accompagnatore dello studente  

 Altro (specificare)   
  

  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico “I.I.S. Volta” di Castel San Giovanni, 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) 

 

 

 


