Ai Presidenti delle Commissioni di Stato
A tutto il personale dell’Istituto
Agli/Alle alunni/e
Alle famiglie degli alunni/e

Oggetto: Sintesi delle misure messe in atto durante gli Esami di Stato a.s. 2019/2020.

Di seguito si riporta la sintesi delle principali misure messe in atto dal nostro Istituto:


I candidati verranno convocati secondo un calendario, formulato dalla Commissione d’esame con
scansione oraria predefinita, che sarà comunicato con affissione all’Albo dell’Istituto, sul sito della
nostra scuola www.keynesinstitute.com e inviato al candidato tramite posta elettronica con verifica
telefonica dell’avvenuta ricezione.



Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola 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.



Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il 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. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.



All’ingresso non è necessario rilevare la temperatura corporea pertanto tutti i componenti della
commissione, il personale ATA, il candidato ed il suo accompagnatore potranno accedere in Istituto
solo se dichiarano:

- 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.

Liceo Linguistico Paritario “ John Maynard Keynes” | Via Marchese Ugo, 6 | Palermo - 90141
D.D.G. 5676/20-07-2017 | Cod. PAPL6T500Q | Tel. 0917784123 | mail: segreteria@liceokeynes.it

Il modulo per l’autodichiarazione è scaricabile dal sito della scuola: www.istitutokeynes.com

Nel caso in cui sussistano una delle condizioni sopra riportate, il candidato non dovrà presentarsi per
l’effettuazione dell’esame, producendo 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.


Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Solo nel corso del
colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal commissario più vicino.



All’ingresso a scuola sia il candidato che l’accompagnatore saranno presi in carico dal collaboratore
scolastico assegnato alla commissione che li accompagnerà nell’aula assegnata.



Tutti i componenti della commissione saranno dotati di mascherine chirurgiche con ricambio
giornaliero.



Tutti i componenti della commissione, il candidato e l’accompagnatore avranno a disposizione
prodotti igienizzanti per una frequente igiene delle mani.



Alle operazioni di pulizia quotidiane sopra descritte, si aggiunge l’igienizzazione del posto e
dell’area di intervento del candidato (banco, sedia,etc), da effettuare al termine di ogni colloquio e
conseguente areazione naturale dell’aula di svolgimento dell’esame per circa 15 minuti.

Palermo, 15/06/2020

Il Coordinatore Didattico
(Prof.ssa Elisabetta Civiletto)
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