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Verona, 5 giugno 2020                                                                                               Circ. 556  

 

 

A tutti i docenti 

Agli studenti e famiglie 

Agli accompagnatori 

Agli ATA 

 
 

 

Oggetto: disposizioni inerenti la sicurezza COVID-19 per accedere agli Esami di Stato, di 

Qualifica Professionale e Diploma Professionale 
 

 

Di seguito si riportano le disposizioni inerenti l’accesso a scuola da parte dei docenti, degli studenti e degli 

accompagnatori durante lo svolgimento degli Esami di Stato e di qualifica professionale come previsto dal “Protocollo 

per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus Covid-19” emanato dagli Uffici regionali che fa espresso riferimento al 

Documento Tecnico predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile. 

 

ARRIVO A SCUOLA: il candidato dovrà presentarsi a scuola secondo il calendario predisposto dalle commissioni 15 

minuti prima dell’orario di convocazione. Arrivato a scuola, preferibilmente con mezzo proprio, il candidato e 

l’eventuale accompagnatore attenderanno nel cortile interno dell’istituto e dovranno essere forniti di propria mascherina 

chirurgica o di comunità. 

 

ACCESSO AL LOCALE DESTINATO ALLA PROVA: il candidato e l’eventuale accompagnatore, utilizzeranno 

l’ingresso scolastico come di seguito specificato, in corrispondenza al quale esibiranno il documento di 

autodichiarazione obbligatorio (allegato 1) per poi raggiungere il locale destinato alla prova: 

 

Classe (commissione) Ingresso per accedere all’aula di esame Aula destinata all’esame 

5A Ingresso Principale  Piazza Bernardi 8 

5B – 5C Cortile  interno - lato Giardino Giusti 32 

5K – 5G Ingresso Principale  Piazza Bernardi 20 

5I – 5H Cortile  interno lato galleria 5 

5P – 5M Cortile interno lato Giardino Giusti 14 

4F Ingresso Principale  lato Piazza Bernardi Lab. 40 

3F Ingresso Principale  lato Piazza Bernardi Lab. 39 

 

L’accesso in istituto è consentito dopo la presentazione dell’apposita autodichiarazione (allegato 1). Il candidato potrà 

essere accompagnato da una persona che dovrà anch’essa presentare apposita autodichiarazione (allegato 1) e indossare 

una propria mascherina chirurgica o di comunità. 

Presso ogni ingresso è disponibile il dispenser di gel igienizzante per le mani. 

 

 

 

DURANTE LA PROVA: il candidato nel corso del colloquio, se necessario, potrà abbassare la mascherina 

assicurando però, per tutta la durata dell’esame la distanza di 2 metri dalla Commissione. 

 

USCITA DA SCUOLA: subito dopo la prova di esame il candidato dovrà lasciare l’edificio utilizzando l’uscita di 

seguito specificata: 
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Classe (commissione) Uscita al termine della prova di esame 

5A Cortile interno lato galleria 

5B – 5C Uscita di sicurezza cortile interno piano primo lato Giardino Giusti 

5K – 5G Uscita di sicurezza cortile interno piano primo lato galleria 

5I – 5H Uscita di sicurezza cortile interno piano terra lato galleria 

5P – 5M Uscita di sicurezza cortile interno piano terra lato Giardino Giusti 

4F Uscita di sicurezza cortile interno piano secondo lato Giardino Giusti 

3F Uscita di sicurezza cortile interno piano secondo lato Giardino Giusti 

 

 

ACCESSO AL LOCALE DESTINATO ALLA PROVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE: i componenti 

della Commissione raggiungeranno le aule destinate agli incontri e alle prove orali seguendo le stesse indicazioni 

impartite per gli studenti. Lo stesso vale anche per l’uscita dall’istituto. 

I componenti della commissione dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scolastici, la mascherina 

chirurgica e, prima dell’accesso al locale destinato alla prova utilizzeranno il dispenser di gel igienizzante disponibile 

all’ingresso. 

Al termine di ogni prova d’esame la postazione del candidato sarà adeguatamente sanificata dal personale C.S. prima 

dell’esame successivo. 

 

SERVIZI IGIENICI: ogni aula destinata agli esami / Commissione presenta un proprio bagno dedicato che sarà 

disponibile separatamente agli studenti e ai docenti, come di seguito indicato: 

 

Classe (commissione) Bagno per studenti Bagno per docenti 

5A Piano terra di fronte aula 8 Piano terra di fronte aula 6 

5B – 5C Piano primo in fondo al corridoio Piano primo di fronte aula 29 

5K – 5G Piano primo in fondo al corridoio Piano primo di fronte aula 20 

5I – 5H Piano terra in fondo al corridoio Piano terra di fronte aula 6 

5P – 5M Piano terra in fondo al corridoio Piano terra di fronte laboratorio moda 

4F Piano secondo in fondo al corridoio Piano primo di fronte aula 29 

3F Piano secondo in fondo al corridoio Piano primo di fronte aula 29 

 

 

La D.S. 

Prof.ssa Sara Agostini 

 

 

 

 

In allegato: MODULO DI AUTODICHIARAZIONE – per lo studente e per l’accompagnatore 
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(Allegato 1)    Modulo da consegnare per l’accesso in istituto  

 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto, 

COGNOME: ………………………..…………………….………. NOME: …………….……………………. 

 

Luogo di nascita: ………………………..…………..  Data di nascita: ………….……………...…………….. 

 

Documento di riconoscimento: ………………………………………………………………. 

 

Ruolo: …………………………………...………………………….  (studente, genitore dell’alunno, ecc. ….) 

 

Nell’accesso presso Istituto Superiore “Michele Sanmicheli” – Piazza Bernardi, 2 – Verona, sotto la propria 

responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 

 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C in data odierna 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;  

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV2 

 

 

Luogo e data: …………………………………………….. 

 

 

 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 

 

 

 

………………………………………………………… 
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