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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 242 

Alle studentesse e agli studenti  

All’accompagnatrice/ore dei/lle candidati/e 
Alle/ai presidenti di Commissione  

Al personale Docente 
- commissaria/o interna/o 
Esame di Stato 2021 

Al personale ATA 
 

Oggetto: protocollo anti-Covid esami di Stato - percorsi di accesso/uscita all’istituto  
 

Siamo quasi pronti con l’organizzazione degli Esami di Stato. 
Abbiamo rinnovato il Protocollo esami di Stato per il contenimento del rischio  biologico da 

Coronavirus, di cui vi invitiamo a una attenta lettura, unitamente alle istruzioni operative 
relative ai percorsi di accesso e uscita all’istituto per il giorno del colloquio e per i lavori 

delle commissioni. 
 
Oramai siete abituati a certe regole e quindi non troverete grandi novità rispetto all’attuale 

gestione. 
Un piccolo promemoria delle solite regole, da mantenere per tutta la durata dell’esame: 

- mascherina chirurgica indossata 
- distanziamento 
- igienizzazione delle mani. 

 
E inoltre ricordatevi di: 

- consegnare l’autodichiarazione all’entrata (sia per candidate/i, sia per accompagnatrici/tori) 
- seguire i percorsi assegnati 
- portare sempre con sé una penna personale 

- farsi accompagnare da una sola persona al massimo 
- utilizzare il parcheggio interno assegnato se venite con mezzo proprio 

- firmare il registro di uscita. 
 

Poiché ogni commissione svolgerà i lavori in spazi diversi, ciascuno/a dovrà seguire il percorso 
indicato nell’allegato relativo alla sua classe/commissione: 
Le classi sono così abbinate: 

CLASSI 5A-5B  BGIT04007 - VII COMMISSIONE "VITTORIO EMANUELE II"  
CLASSI 5C-5E  BGIT04008 - VIII COMMISSIONE "VITTORIO EMANUELE II"  

CLASSI 5S-3PD  BGITAF007 - VII COMMISSIONE "VITTORIO EMANUELE II"  
CLASSI 5T-5Z  BGITAF008 - VIII COMMISSIONE "VITTORIO EMANUELE II"  
CLASSI 5V-5D  BGITAF009 - IX COMMISSIONE "VITTORIO EMANUELE II"  

 
Buona attenta lettura e un rinnovato in bocca al lupo per l’esame! 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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