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Oggetto: Organizzazione Esami di Stato
Si comunica che, in attuazione concreta di quanto disposto dal Documento tecnico sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado approvato dal Comitato
Tecnico Scientifico (CTS) in accordo con le Organizzazioni sindacali di categoria il 5 giugno
2020, per il Liceo Virgilio Mantova, si dispone quanto segue:
Ingresso ed Uscita
I Presidenti, i docenti e gli studenti della commissione 1 (aule16-17) e della commissione 2
(aule18-19), entreranno da via Ardigò n. 15 e usciranno da via Pomponazzo n. 58 come
da segnaletica predisposta.
I Presidenti, i docenti e gli studenti della commissione 3 (aula 20-21) e della commissione
4 (aule22-23), entreranno da via Ardigò n. 15 e usciranno da via Ardigò n. 13 come da
segnaletica predisposta.
Locali scolastici destinati allo svolgimento dell’Esame di Stato
Commissione 1 classi 5AR-5DL: aule 16-17
Commissione 2 classi 5CR-5BR: aule 18-19
Commissione 3 classi 5EL-5CL: aule 20-21
Commissione 4 classi 5AL-5BL: aule 22-23
Tutte le aule sono ubicate al piano terra del Liceo Virgilio.

Inizio delle operazioni relative agli Esami di Stato 2019-20

Come da OM 10 del 16 maggio 2020, art.14 c. 1, il presidente e i commissari si riuniscono in
seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.
Come da OM 10 del 16 maggio 2020, art.2, la sessione dell’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei
colloqui.

Calendario dei colloqui
Come da OM 10 del 16 maggio 2020, art. 14 c.6, Al termine della riunione plenaria, mediante
affissione all’albo dell’istituto sede d’esame, il presidente della commissione renderà pubblico
il calendario dei colloqui secondo una scansione oraria ben definita.

Misure di prevenzione
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, ogni 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. Potrà essere accompagnato da una sola
persona.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e
l’eventuale accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione 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.

Il DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO approvato dal Comitato Tecnico Scientifico
(CTS) il 5 giugno 2020, in accordo con le Organizzazioni sindacali di categoria, sarà visibile
da mercoledì 10 giugno sul sito web del Liceo “Virgilio” nella sezione sicurezza.
Si allega l’autodichiarazione per l’ingresso e la permanenza nell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Carmen Giovanna
Barbieri
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