
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
  

 
Prot. 3368/04 del 05.06.2020 

A tutti i Presidenti e Commissari delle commissioni 
d’ Esame 

Ai Candidati e agli eventuali accompagnatori  

Al DSGA 

A tutto il personale scolastico in servizio 

SEDE -  
Sito WEB - Registro elettronico  

 

 

OGGETTO: Svolgimento Esami di Stato a.s. 2019/2020 – VADEMECUM  

Le commissioni sono così costituite: 

Commissioni 19-2o 

SCIENTIFICO  Pasquale Stanislao Mancini 

AVLI02005 

V COMMISSIONE  

5^ A  5^ F  

AVLI02007 

VII COMMISSIONE  

5^ B 5^ ALM 

AVLI02008 

VIII COMMISSIONE   

5^ C 5^ L 
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AVLI02018 

XVIII COMMISSIONE  

5^ I 5^A_TRI(Liceo 

 De Caprariis) 

AVLI03003 

III COMMISSIONE 

5^ASA 5^BSA 

 

Secondo quanto previsto sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento  

• Sarà assicurata quotidianamente la pulizia degli ambienti, degli spazi, dei servizi e di ogni altra 
superficie utilizzata dalla commissione durante lo svolgimento degli Esami di Stato; 

• La postazione del candidato (banco, sedia, parafiato) inclusa la tastiera del pc e altra 
strumentazionesarà pulita dopo ogni colloquio dal collaboratore scolastico assegnato alla 
commissione. 

• La pulizia dei servizi igienici sarà assicurata frequentemente, dopo l’uso. 

 

Commissione: 

•  Ciascun componente della Commissione dovrà compilare un’autodichiarazione (allegato 1) in cui 
dichiari l’assenza di sintomatologia, di non essere stato in quarantena e di non essere statoa 
contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza;  

• Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 
lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti;  

• Se la sintomatologia si manifesta successivamente all’incarico il commissario non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame comunicando tempestivamente al Presidente della 
Commissione per l’avvio delle procedure di sostituzione previste dalle norme ministeriali vigenti. 

Candidati: 

• La Convocazione dei candidati avverrà tramite calendario pubblicato sul sito della scuola e 
tramite registro elettronico. Si richiede conferma di ricezione. Tale convocazione potrà essere 
utilizzata dal candidato per avere precedenza di accesso sui mezzi pubblici. Come da 
Suggerimento dal MIUR nelle Raccomandazioni previste nel” Documento tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di 
Stato nella scuola secondaria di II Grado” al fine di evitare assembramenti e problemi relativi alla 
mobilità e sostenibilità, si consiglia ove possibile, di raggiungere l’Istituto con mezzi propri. 

• Il candidato dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della prova e potrà 
essereaccompagnato solo da una persona.  
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• Sia il candidato che l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione 

(allegato 1) in cui si dichiari l’assenza di sintomatologia, di non essere stato in quarantena e 
dinon essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza  

• Nel caso sopraggiunga per il candidato una delle condizioni sopra riportate non dovrà 
presentarsi alla sessione di esame comunicando tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire la programmazione di una sessione di recupero come previsto dall’ 
ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Sarà di seguito esplicato il PROTOCOLLO per l’accesso all’Istituto: 

STEP 1: L’ ACCESSO ALL’ ISTITUTO SARA’ CONSENTITO AD UN CANDIDATO ALLA VOLTA, CON 
MASSIMO UN ACCOMPAGNATORE 

STEP 2: E’ VIETATO L’ ASSEMBRAMENTO ALL’ ESTERNO, NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL’ 
ISTITUTO 

STEP 3: E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA E IGIENIZZARE LE MANI CON GEL 
IDROALCOLICO FORNITO DALL’ ISTITUTO E POSTO ALL’ INGRESSO.  

STEP 4 : OGNI CANDIDATO E L’EVENTUALE ACCOMPAGNATORE DOVRANNO CONSEGNARE  ALL’ 
INGRESSO, ALLO SPORTELLO DI SEGRETERIA, L’ AUTODICHIARAZIONE COMPILATA OVVERO 
DOVRANNO COMPILARE E CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE ALLEGATA  

STEP 5: E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE IL PERCORSO INDICATO PER L’ENTRATA E L’USCITA 

STEP 6: RIVOLGERSI AI COLLABORATORI SCOLASTICI PRESENTI PER L’EVENTUALE USO DI SERVIZI 
IGIENICI 

STEP 7: ATTENDERE IL PROPRIO TURNO ED ACCEDERE ALL’ AULA PER IL COLLOQUIO SOLO SU 
INDICAZIONE SPECIFICA.  

STEP 8 : NON TRATTENERSI NELL’ ATRIO SUBITO DOPO IL COLLOQUIO MA LASCIARE L’ISTITUTO PER 
CONSENTIRE LA PULIZIA DEGLI SPAZI E LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA’. 

STEP 9 : NON SARA’ CONSENTITO CONSUMARE CIBO ALL’ INTERNO DELL’ AREA DESTINATA AI 
COLLOQUI . 

Come previsto dal “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di II Grado” si precisa quanto 
segue:  

A ciascuna commissione saranno dedicati spazi riservati, due aule a pianoterra, per i quali sarà assicurata 
la pulizia giornaliera e un adeguato arieggiamento dei locali; i banchi saranno posizionati con una 
distanza prudenziale di 2 metri   la postazione del candidato,protetta da parafiato di plexiglass, sarà a 2 
metri di distanza dal componente della Commissione più vicino. Sarà altresì consentito ad un solo 
accompagnatore di accedere alla sede d’esame e di prendere posto nella sedia assegnata. 
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I componenti della commissione dovranno indossare per tutta la permanenza nell’ Istituto la mascherina 
chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico. I candidati e gli eventualiaccompagnatori dovranno 
indossare mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 

I componenti della commissione dovranno rispettare i percorsi indicati per accedere ed uscire dall’ 
istituto. 

Tutte le pratiche di segreteria saranno sbrigate allo sportello al piano terra. 

E’ precluso l’accesso agli uffici al primo piano. 

La prof.ssa Anna Festa è delegata dalla Dirigente scolastica, impegnata negli Esami di Stato, all’ 
accoglienza dei Presidenti e delle Commissioni. 

Il DSGA, sig. A. R. Aufiero predisporrà idoneo piano delle attività del personale tecnico, amministrativo e 
dei collaboratori scolastici per l’ordinato svolgimento degli Esami di Stato nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza e di igiene dell’ Istituto prescritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avellino, 5 giugno 2020 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93 
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