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Circolare n. 247 

 
Agli studenti delle classi QUINTE 

 
Ai Docenti commissari interni 
Ai presidenti di Commissione 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 
OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza  

 

Per consentire lo svolgimento degli Esami di Stato in sicurezza si chiede agli studenti e al personale di: 
 

 Accedere nelle sedi di via Calini e Bernocchi, seguendo le indicazioni predisposte nel rispetto 
del piano di sicurezza https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/ingressi-
uscite-Piano-anticovid.pdf 

 Gli studenti devono portare con sé i libri di testo e altro materiale utile (penne, chiavette usb 
etc.) per lo svolgimento del colloquio dell’esame in quanto NON sarà consentito lo scambio 
di materiali didattici, fatto salvo il materiale predisposto dalla commissione per la terza parte 
del colloquio.  

 Tutti devono indossare la mascherina chirurgica (vietate le mascherine di comunità e 
sconsigliate le ffp2) che potrà essere tolta dallo studente soltanto durante l’esame purché sia 
sempre rispettata la distanza di due metri da chiunque. 

 Gli studenti possono farsi accompagnare da 1 sola persona. 
 L’autocertificazione sarà disponibile per la compilazione all’ingresso delle sedi d’esame, può 

essere precompilata scaricandola dal sito della scuola https://isisbernocchi.edu.it/wp-
content/uploads/2021/06/Autodichiarazione-Covid.pdf, si richiama l’attenzione sulla 
necessità di misurarsi la temperatura nei tre giorni precedenti l’accesso a scuola.          Lo 
stesso vale per l’accompagnatore. 

 Gli studenti e l’accompagnatore, al termine del colloquio lasceranno subito l’istituto. 
 

Il calendario dei colloqui sarà pubblicato a cura dei Presidenti di Commissione sulla  bacheca 
all’ingresso dell’istituto e sarà consultabile in loco dai candidati. 
 

 
 

Legnano, 11/06/2021 
Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Annalisa Wagner) 
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