
 
 
Allegato B 

 
ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA A.F. 2019 - 20 

 

COVID19 – SCHEDA INFORMATIVA  
agli STUDENTI CANDIDATI e AI GENITORI 

In attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di 

lavoro 

1. Lo studente candidato è informato preventivamente su data, orario e modalità̀ di esecuzione 
degli esami. Dovrà presentarsi a scuola PUNTUALE all’orario di convocazione previsto e 
dovrà̀ lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Non potrà̀ 
attendere all’interno dell’edificio, né prima né dopo l’orario stabilito per la prova. Gli orari 
sono tassativi.  

2. All’arrivo è vietato entrare autonomamente: è obbligatorio attendere l’accoglienza 
all’ingresso da parte del personale incaricato, seguendone le indicazioni in modo da ridurre 
al minimo gli spostamenti interni ed evitando di toccare pareti, arredi, oggetti e piani di 
appoggio. È vietato spostarsi autonomamente nei locali e accedere, transitare e sostare in 
zone diverse da quelle indicate dall’incaricato interno. Il candidato potrà̀ essere 
accompagnato all’interno dell’Istituto da un solo familiare. 

3. Prima dell’accesso alla sede d’esame al candidato sarà rilevata la temperatura corporea; 
qualora la rilevazione sia superiore a 37°,5 non sarà possibile l’accesso all’istituto e si 
provvederà immediatamente all’allontanamento o all’isolamento del candidato stesso se 
minore non accompagnato in una sala appositamente predisposta. Contestualmente 
verranno avvisati i genitori e le autorità sanitarie competenti, per ogni seguito di competenza.  

4. Si rinvia alla responsabilità individuale di ogni candidato e a quella genitoriale in caso di 
candidato minore, per quanto attiene all’assenza di: 

- sintomatologie respiratorie; 
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- di non essere stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni. 

5. Il candidato dovrà̀ presentarsi a scuola con indosso la propria mascherina di protezione 
chirurgica (dovrà̀ essere del tipo senza valvola).  

6. Il candidato all’ingresso della scuola dovrà̀ igienizzarsi le mani col gel igienizzante 
predisposto e dovrà̀ sempre igienizzarsi le mani prima dell’accesso alle segreterie e in aula.  

7. Il candidato è informato sulla procedura di sicurezza che prevede il rispetto contemporaneo 
della distanza di sicurezza fissata in 2 metri e l’uso COSTANTE della mascherina di 
protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività̀. Deve inoltre procedere ad 
una frequente igienizzazione delle mani con soluzioni idro-alcoliche. Deve essere evitato 
qualsiasi contatto fisico diretto tra persone, comprese le strette di mano.  

8. Il candidato potrà̀ rimuovere la mascherina solo durante il colloquio, mantenendo sempre la 
distanza di sicurezza di 2 metri dagli esaminatori.  

9. Il candidato è informato che è attivo un registro con i nominativi che hanno partecipato alle 
attività̀ per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di 
individuare eventuali casi di contagio. 



 
 

 

 

10. I bagni destinati agli studenti sono indicati con apposita segnaletica. 
11. Qualora si faccia uso personale di fazzoletti/carta usa-e-getta per soffiarsi il naso, starnutire 

o tossire, è obbligatorio gettarli negli appositi cestini chiusi da coperchio e dotati di sacchetti 
impermeabili.  

 

 

Nome e Cognome ______________________ Classe: ____________________________ data 
Firma  

 

 

NB. Non	dimenticare	la	carta	d’identità! 
 

 

 

 

 

 

 
 


