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Circolare interna studenti   n .173 

Settimo Torinese, 09/06/2020 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo 

 

p.c. ai docenti coordinatori 

 

p.c alla Segreteria Didattica 

 

p.c. all’Ufficio Tecnico 

OGGETTO: Informazioni sull’Esame di Stato 

In vista dell’imminente inizio dell’Esame di Stato si ritiene utile fornire alcune informazioni, che si 

raccomanda di leggere con attenzione. 

Inizio dei colloqui Da mercoledì 17 giugno  

 

Calendario Il calendario sarà definito lunedì 15 giugno durante la riunione preliminare. 

 

Sarà pubblicato dal docente coordinatore nella bacheca del registro elettronico 

e inviato per e mail ad ogni candidato, che sarà contattato telefonicamente 

il giorno prima del colloquio dalla segreteria didattica.  

 

I candidati sono invitati ad utilizzare questi strumenti per la consultazione del 

calendario e a non recarsi a scuola.  

 

Ingresso I candidati dovranno essere muniti di mascherina personale (anche di 

comunità), che indosseranno per tutta la permanenza in istituto; potranno 

abbassarla durante il colloquio. 
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Dovranno inoltra produrre autodichiarazione che non presentano sintomi 

febbrili, non sono in condizione di quarantena e non sono venuti a contatto  

negli ultimi 14 giorni con persone affette da COVID 19. 

Il modello ministeriale è scaricabile dal sito nella sezione ESAMI DI STATO 

e allegato alla presente circolare. 

 

Si raccomanda di stamparlo e compilarlo prima di venire a scuola. 

Tempi di permanenza in 

istituto 

Gli studenti si presenteranno 15 minuti prima dell’orario stabilito per il 

colloquio in modo da espletare con tranquillità tutte le pratiche per l’accesso 

in sicurezza. 

 

Al termine dell’esame lasceranno l’istituto. 

 

Non è possibile accedere al bar o a distributori delle bevande, se non in 

caso di motivi di salute comunicate al personale di sorveglianza. 

 

Ogni candidato può accedere a scuola con un solo accompagnatore, munito di 

mascherina e di autodichiarazione.  

 

Misure di sicurezza Si raccomanda  

- di mantenere le distanze interpersonali di 2 mt;  

- di igienizzare frequentemente le mani (con igienizzante a disposizione 

all’ingresso della scuola e di  ogni locale destinato al colloquio); 

- di seguire i percorsi di accesso e di uscita indicati al fine di evitare ogni 

possibile interferenza.  

 

Percorsi di accesso e 

uscita 

Per ogni commissione sono stati individuati locali per lo svolgimento dei 

colloqui e percorsi di accesso e uscita distinti, facilmente distinguibili dal 

colore associato: 
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classi  Locale per 

colloquio 

Accesso  Uscita  Colore  

5^C LSA- 

5^D LSA 

AULA PON  

(2° piano) 

Ingresso  

antistante aula 

46 

 

Scala 

adiacente aula 

46  

Uscita di 

sicurezza a 

destra 

dell’aula PON  

verde 

5^A AFM- 

5^B SIA 

LAB. INF. 1 

(2° piano) 

Ingresso 

principale lato 

guardiola 

 

Scala accanto 

biblioteca 

Uscita di 

sicurezza a 

sinistra del 

lab. Inf. 1 

blu 

5^A LS- 5^ C 

RIM 

Aula 78 

(seminterrato) 

Ingresso dalla 

manica 

palestra/ 

istituto 

 

Scala verso il 

seminterraro 

Uscita di 

sicurezza 

accanto al bar 

Rosso 

 

I percorsi, saranno chiaramente identificati da frecce disposte sul pavimento 

e da cartelli con il colore corrispondente alla commissione.  

Da appositi cartelli colorati saranno individuati anche i locali per il colloquio 

e i bagni accessibili.  

 

Si allega un breve vademecum che sintetizza i percorsi e i comportamenti da 

tenere. 

Sul sito, nella sezione Esami di Stato, a breve saranno disponibili anche dei 

video relativi ai percorsi e ai locali. 

 



 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
8 MARZO 

 
Via Leini, 54 - 100 36 - SETTIMO TORINESE (TO) - Tel. 011 800 65 63 

C.F. 97501960013 - codice meccanografico: TOIS031007 
codice univoco: UF4G0P 

tois031007@istruzione.it - tois031007@pec.istruzione.it  
www.istituto8marzo.edu.it  

 

 

4
 

CB/ circolare interna studenti n.173- Informazioni Esame di Stato_ 09/06/2020 

  
 

 

I collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza di ogni settore saranno 

comunque a disposizione per informazioni e ogni altra evenienza. 

 

Gestione soggetti 

sintomatici 

Nel caso qualche candidato dovesse presentare sintomatologia febbrile durante 

lo svolgimento dell’esame, sarà accompagnato nel locale infermeria adibito 

munito di mascherina chirurgica (fornita dalla scuola). 

 

Potrà lasciare l’edificio autonomamente (se maggiorenne) ma verrà contattata 

telefonicamente la famiglia. 

 

Si consiglia di dotarsi del numero di telefono del medico curante, che dovrà 

essere contattato per ricevere disposizioni. 

 

 

Nell’augurare a tutti gli studenti un sereno svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza, si 

ringrazia per la consueta collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 


