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Circ.  n. 413   Brescia, 10 giugno 2020

Agli studenti delle classi quinte 
dell’Istituto “M. FORTUNY” Brescia 
LL. SS.

e. p. c. Ai Signori Docenti delle classi quinte
dell’Istituto “M. FORTUNY” Brescia 
LL. SS.

Agli atti

Al sito 
Oggetto: esami di Stato 19/20

Si comunica che

1. Gli esami di Stato iniziano il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui in
presenza. 

2.  I  colloqui  d’esame  per  tutti  i  candidati  si  svolgono  in  presenza  presso  la  sede  centrale
dell’Istituto Fortuny in via Berchet, 5.

3.  La Commissione il 15 giugno 2020 pubblica il calendario di convocazione sul sito della scuola.

4. La scuola  comunica  con  mail  al  candidato,  tramite  registro  elettronico,  la  data  e  l’ora  di
convocazione, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.

5.Il candidato deve presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e deve
lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.

6. Il candidato, qualora necessario, può 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. 

7. Il candidato può essere accompagnato da una persona.

8. Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono produrre un’autodichiarazione (in allegato 1)
attestante:

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’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. 
In alternativa per il candidato e per l’eventuale accompagnatore, è necessaria la rilevazione
della temperatura corporea.
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Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate,  non deve presentarsi
per l’effettuazione dell’esame, ma produrre tempestivamente la relativa certificazione medica al
fine  di  consentire  alla  commissione  la  programmazione di  una sessione di  recupero  nelle  forme
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

9.  Il candidato e l’eventuale accompagnatore devono indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione.

10.Solo nel corso del colloquio il candidato può abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.

11.  Il  candidato  e  l’accompagnatore  e  qualunque altra  persona che dovesse  accedere  al  locale
destinato  allo  svolgimento  della  prova  d’esame  deve  procedere  all’igienizzazione  delle  mani  .
Pertanto non è necessario l’uso di guanti.

Indicazioni per i candidati con disabilità 

Per  favorire  lo  svolgimento  dell’esame  agli  studenti  con  disabilità  certificata  sarà  consentita  la
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali figure,
non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti
oltre la consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità
dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in
presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.

Distinti saluti.
f.to Il Dirigente Scolastico

Giorgio Tortelli

ALLEGATO 1 



AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto, 

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

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

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

Ruolo…………………… (es. studente, docente, personale non docente, altro)

 nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………… 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) 

……………………………………………………………


