ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“A R C H I M E D E”

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione relative allo svolgimento
degli Esami di Stato.
Comunicazione agli studenti e alle famiglie
Ciascuno studente ha l'obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:
1. si presenterà all'ingresso della scuola, 15 minuti prima dell'orario stabilito per il colloquio ( il
calendario dei colloqui con la relativa scansione oraria oltre che essere affisso all'albo della
scuola, sarà comunicato agli studenti dal coordinatore di classe, sulla bacheca della classe
virtuale di classroom e tramite email) e abbandonerà i locali della scuola subito dopo lo
svolgimento del colloquio;
2. consegnerà alla vicepreside, all'ingresso della scuola, l'autocertificazione di cui al documento
tecnico sulle misure contenitive, il cui prototipo sarà inoltrato (tramite classroom) agli
studenti, dal coordinatore di classe;
3. nel caso in cui per il candidato, sussista una delle condizioni riportate nell' autocertificazione,
lo stesso 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;
4. entrerà a scuola indossando una mascherina chirurgica che di propria dotazione che potrà
abbassare durante il colloquio, mantenendo la distanza di sicurezza di almeno 2 metri, come
da layout segnato in ciascun ambiente sede d’esame;
5. seguirà il percorso indicato dalla segnaletica per raggiungere lo spazio destinato all'esame e
procederà all'igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser posto all'ingresso del locale in
cui si svolgerà la prova d'esame;
6. non è consentito ai candidati di portare con sé supporti cartacei o informatici di qualsiasi tipo
(i testi da consultare saranno quelli in dotazione della scuola ed eventuali documenti in
formato di file da presentare tramite lavagna luminosa, dovranno essere depositati nel
repository della piattaforma FAD utilizzata per la didattica a distanza);
7. eventuali accompagnatori dei candidati dovranno rispettare le medesime indicazioni
(autocertificazione, mascherine, igienizzazione ecc..)
E’ importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento nella collaborazione
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il
contrasto alla diffusione dell'epidemia.
Per ogni altra utile informazione è possibile consultare il documento di “Intesa” pubblicato sul sito
della scuola e affisso all'albo della scuola.
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