
ISTRUZIONI PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI STATO 2021 
 

ENTRATA/USCITA 

- le commissioni e i candidati con eventuale accompagnatore (massimo uno) 

entreranno ed usciranno dall’accesso di via Cairoli.  

 

Le entrate saranno così regolamentate: 

- all’ingresso dal primo cortile (dal portoncino di legno e dalla porta a destra 

dell’ex-Castoldi) saranno predisposte le postazioni  per la rilevazione  della 

temperatura ai presidenti di Commissione e ad eventuali accompagnatori;   
- per agevolare le operazioni di accesso all'Istituto si chiede a tutti (candidati, commissioni 

e accompagnatori) di compilare prima l'autocertificazione allegata e di consegnarla 

all'ingresso ai collaboratori scolastici; 

- presso le postazioni saranno disponibili: 

- i moduli di autocertificazione qualora qualcuno non l’avesse precompilato 

- un dispenser con soluzione disinfettante 

- le mascherine chirurgiche da consegnare ai Presidenti di Commissione. 

 

 

SPAZI A DISPOSIZIONE 

 

Per la plenaria sono stati individuati i seguenti spazi: 

- Commissione 5 C Scientifico e 5 A Scienze Umane: Sala professori Scientifico  

- Commissione scientifico sezioni A e B: Aula 16  

- Commissione Scienze Umane (sezioni B e C): Aula 15  

- Commissione Classico: Sala Professori Classico 

 

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

scrutini sono: 

- Commissione scientifico sezioni A e B: aula orale: 1 con aula di appoggio: 2; 

- Commissione 5 C scientifico e 5 A Scienze Umane: aula orale: Negrini con aula 

di appoggio: 3; 

- Commissione Scienze Umane (sezioni B e C): aula orale: 41 con aula di 

appoggio: 42 

- Commissione Classico: aula orale: 48 con aula di appoggio: 43. 

 

 



Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno sostare in prossimità delle aule 

assegnate a ciascuna commissione ed eventualmente usufruire dei servizi ad esse 

collegati.  

 

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

- i candidati del liceo classico,della 5 C scientifico e della 5 A Scienze Umane 

utilizzeranno i bagni studenti dell’ex-Castoldi e le Commissioni il bagno dei 

disabili;  

 

- i candidati di 5 A Scientifico, 5 B Scientifico e del Liceo delle Scienze Umane 

(sezioni B e C)  utilizzeranno i bagni studenti al piano terra del Liceo e le 

Commissioni il bagno dell’aula studio.  

 

Sarà disponibile un collaboratore scolastico per ogni commissione, che provvederà 

all’igienizzazione dopo ogni esame e controllerà l’entrata e l’uscita del candidato.  

 

 

ORGANIZZAZIONE COLLOQUIO 

 

La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario che verrà pubblicato sul 

sito nella bacheca del registro di classe dalla segreteria.  

Si richiede di rispettare  la scansione oraria predefinita per prevenire assembramenti.  

Qualora ci dovessero essere più persone all’ingresso, si raccomanda di mantenere la 

distanza di 2 metri e attendere il proprio turno. 

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 dovrà presentarsi munito di documento di identità valido e potrà essere 

accompagnato da una sola persona (entrambi provvisti di mascherina chirurgica, che 

permetta 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 di propria dotazione. Non sono necessari 

ulteriori dispositivi di protezione.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

dovranno procedere all’ igienizzazione delle mani prima di entrare. Pertanto non è 

necessario l’uso di guanti. 



Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle situazioni ostative allo svolgimento 

dell’esame in presenza, lo stesso dovrà produrre tempestivamente la relativa 

certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una 

sessione di esame nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale, ovvero dalle norme 

vigenti.  

 

PRESENTAZIONE ATTIVITÀ DI PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO): 

Qualora il candidato abbia predisposto una presentazione multimediale la stessa deve 

essere salvata in due formati  *.ppt (o .pptx) e *.pdf su chiavetta usb che  il candidato 

porterà con sé il giorno dell’orale.   

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto Panzarasa 

 


