
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME DI STATO 2020 

 
ENTRATA 

- le commissioni e i candidati con eventuale accompagnatore (massimo uno)          
entreranno dall’accesso di via Cairoli dallo scalone sulla destra 

- il personale di segreteria entrerà dal consueto portone in legno del primo cortile             
accesso da via Cairoli. 

Le entrate saranno così regolamentate: 

- all’ingresso dello scalone saranno predisposte due postazione una per le          
commissioni di liceo scientifico e una per le commissioni di liceo classico e             
scienze umane; una postazione per la rilevazione della temperatura sarà          
predisposta per l’accesso del personale di segreteria.  

- alle postazioni saranno presenti anche i moduli di autocertificazione. 
- all’ingresso si troverà: 

- Un dispenser con soluzione disinfettante 
- Le mascherine chirurgiche per l’accesso delle commissioni 
- Il registro di consegna mascherine. 

 
SPAZI A DISPOSIZIONE 
Per la plenaria sono stati individuati i seguenti spazi: 

- Commissione scientifico sezioni A e C: Sala professori adiacente all’aula magna 
- Commissione scientifico sezioni B e D: Aula magna 
- Commissione Scienze Umane: Aula 19 
- Commissione Classico: Aula 16. 

 
Le aule messe a disposizione delle commissioni per lo svolgimento dei colloqui e gli              
scrutini sono: 

- Commissione scientifico sezioni A e C: aula orale: 14 con aula di appoggio: 12 
- Commissione scientifico sezioni B e D: aula orale: 14 bis con aula di appoggio:              

13 
- Commissione Scienze Umane: aula orale: Aula 10 con aula di appoggio: 9 
- Commissione Classico: aula orale: 6 con aula di appoggio: 7. 

 



Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sostare in prossimità delle aule           
assegnate a ciascuna commissione ed eventualmente usufruire dei servizi ad esse           
collegati.  
Vengono designati quali spazi per eventuali esigenze legate a soggetti da isolare il             
locale  infermeria e l’aula 20.  

Per l’utilizzo dei servizi igienici si procederà come segue: 

- i candidati del liceo scientifico utilizzeranno i bagni lato classico di fianco alla             
bidelleria (femmine) e il bagno adiacente all’aula 14bis (maschi) 

- i candidati del Liceo Classico e delle Scienze Umane utilizzeranno il bagno            
studenti prossimo alla segreteria in cui saranno destinate una toilette per le            
femmine e una per i maschi 

- le commissioni utilizzeranno il bagno prossimo all’ascensore. 

Sarà disponibile un collaboratore scolastico per ogni commissione, che provvederà          
all’igienizzazione dopo ogni esame e controllerà l’entrata e l’uscita del candidato.  

 
USCITA 
Per quanto riguarda le uscite saranno così regolamentate: 

- Tutti usciranno dal portone di legno del primo cortile.  

 
ORGANIZZAZIONE COLLOQUIO 
La convocazione dei candidati deve avvenire secondo un calendario e una scansione            
oraria predefinita per prevenire assembramenti di persone in attesa fuori dei locali            
scolastici.  
Qualora ci dovessero essere più persone all’ingresso si raccomanda di mantenere la            
distanza di 2 metri e attendere il proprio turno. 
II calendario di convocazione dovrà essere comunicato alla segreteria che lo           
pubblicherà sul sito e nella bacheca di classe del registro elettronico. 
II 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. 
II candidato potrà essere accompagnato da una sola persona (entrambi provvisti di            
mascherina di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, che          
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso). 
 



OBBLIGO MASCHERINA 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza          
nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Non             
sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. Ai commissari verrà fornita la           
mascherina chirurgica dalla scuola. 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra          
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame            
dovrà procedere all’ igienizzazione delle mani prima di entrare. Pertanto non è            
necessario l’uso di guanti. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alberto Panzarasa 

 


