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Como, 10 giugno 2021 
Circolare n. 145 

Agli alunni delle classi QUINTE 
Al sito dell’Istituto 

 
Oggetto: modalità per l’accesso e la permanenza in Istituto durante l’Esame di Stato 

 

Cari ragazzi,  

nell’augurare ad ognuno di voi che questo Esame di Stato sia un momento indimenticabile 

e colmo di soddisfazione vi ricordo alcune norme contenute nel documento redatto dal 

CTS che opera c/o la Protezione Civile e recepite dal comitato per l’applicazione e verifica 

delle regole del protocollo COVID-19 dell’Istituto, indispensabili per un corretto e sicuro 

svolgimento: 

• Il calendario di convocazione sarà pubblicato sul sito della scuola e vi sarà 

comunicato con una e-mail tramite registro elettronico; riceverete in seguito una 

telefonata per verificare l’avvenuta ricezione della mail. 

• Qualora necessario potrete richiedere alla scuola il rilascio di un documento che 

attesti la convocazione e che vi dia, in caso di assembramento, precedenza di 

accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

• Dovrete presentarvi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

• Potrete essere accompagnati da una persona. 

• All’atto della presentazione a scuola voi e l’eventuale accompagnatore dovrete 

produrre un’autodichiarazione. 

• Dovrete igienizzare le mani all’entrata dell’Istituto.  

• Dovrete indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina 

chirurgica che vi sarà fornita dall’Istituto; non sono necessari ulteriori dispositivi di 

protezione. 

• Nel caso in cui venga meno anche una sola delle condizioni riportate 

nell’autodichiarazione (presentiate una sintomatologia respiratoria o abbiate una 

temperatura superiore a 37.5° C nel giorno dell’esame e nei tre giorni precedenti, 

siate stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, siate stati a 

contatto con persone positive, per quanto di vostra conoscenza, negli ultimi 14 

giorni) non dovrete presentarvi in Istituto per l’effettuazione dell’esame, producendo 
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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.  

È 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 e 

sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i 

comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Vi allego il link ove dovete consultare: 

• protocollo IIS Da Vinci Ripamonti per l’Esame di Stato >> 

Vi allego il link ove dovete scaricare: 

• L’autodichiarazione per accesso all’Istituto >> 

Dovrete scaricare la autocertificazione, per voi e per l’eventuale accompagnatore, 

compilarla in tutte le sue parti ad eccezione di luogo e data e firma che saranno 

compilati all’ingresso dell’Istituto in presenza del collaboratore scolastico. 

Vi ricordo di presentarvi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità nella 

succursale di via Scalabrini, ove quest’anno si svolgerà l’Esame di Stato. 

Commissione 5TA e 5TB 

INGRESSO / USCITA A PIANO 1 - AULA 202  

Commissione 5SA e 5TLM 

INGRESSO / USCITA A PIANO 1 - AULA 204 

Commissione 5PA e 5PB 

INGRESSO / USCITA A PIANO 2 - AULA 206 

 
                                                         Il Dirigente scolastico 
                                                                     Gaetana Filosa 
                                                     “firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 d.lgs.39/1993” 
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