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Circ.258    Ariccia, 26 /05/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI COMMISSARI  

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

ALLE FAMIGLIE 

Classi quinte 

 

OGGETTO: Esami di Stato.  Indicazioni operative per l’espletamento degli Esami. 

Si forniscono di seguito le indicazioni operative per l’espletamento degli esami alla luce dell’OM 

10 e del Documento tecnico scientifico comunicato dal MI a cui si rinvia per i dettagli. 

RIUNIONE PLENARIA  

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria 

presso il 15 giugno 2020 alle ore 8:30.  

Le aule delle riunioni plenarie assegnate come sotto riportato sono diverse da quelle della 

segreteria e di svolgimento del colloquio nel rispetto delle regole di distanziamento 

Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i 

tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni. Il 

presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti di ciascuna sottocommissione, 

individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni 

determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due 

sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati 

medesimi secondo la lettera alfabetica. 

NB i docenti della commissione avranno cura di inviare subito il calendario di colloqui alla 

prof.ssa Amadei per la pubblicazione nell’home page del sito ed inviarli via mail ai candidati 

con conferma telefonica dell’avvenuta ricezione. 

COMMISSI

ONE 

CLAS

SE 

AULA 

RIUNIO

NE 

AULA 
SEGRET

ERIA 

CODICE 

INDIRI

ZZO 

ESAME 

INTER

NI 

ESTER

NI 

COMMISSAR

I 

5 
PRELIM

I NARE 
ESAMI 

RMEA03008 BL     S2 S1 S5 EA03 11 0 

Quaglieri, 

Pellegrini, 

Festucci;  

Onorati, 

Alessi, 

Velletrani 

http://www.liceojoyce.edu.it/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita
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RMLI04030 AL     

P2 P1 P7 

LI04 17 0 

Mastrofrances

co, 

Giammatteo, 

Festucci; 

Lucarini, 

Frezza, 

Capretti 

RMLI04030 CL     LI04 23 0 

Mastrofrances

co, Lienhard,  

Mauro;  

D'Onofrio, 

Lamponi,  

Capretti 

RMLI04031 EL     

S8 S6 S7 

LI04 21 0 

Paradisi, 

Scazzarriello, 

Marconi;  

Tardiola, 

Rigon, 

Fondi 

RMLI04031 FL     LI04 17 0 

Foti, 

Russo, 

Iorli; 

Tardiola,  

Mobilia, 

Lo Iacono 

RMLI04032 GL     

BIBLIOTECA S10 

LI04 19 0 

Cannatelli, 

Tarricone,  

Mauro; 

Di Cesare,  

Filosofi,  

Tarantino 

RMLI04032 HL     LI04 16 1 

Pastina, 

Bartoli, 

Iorli; 

Manes, 

Dattoli, 

Petraglia 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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RMLI11025 AS     

P7 P8 P9 

LI11 23 0 

Di Nunzio, 

Santarelli, 

Tenaglia; 

De Michele, 

Mastruzzo, 

Lamarra 

RMLI11025 ES     LI11 21 0 

Comandini, 

Lubrano, 

Possanza;  

Fusari, 

Stelluto, 

Chierichini 

RMLI11026 CS     

T3 P11 P12 

LI11 14 0 

Parisella, 

Schimmenti, 

Macera; 

Fagiolo, 

Aversa,  

Marianecci 

RMLI11026 DS     LI11 23 0 

Olivieri, 

Macera,  

Quaglieri; 

Valle, 

Aversa,  

Mastruzzo 

 

MISURE PER I COMMISSARI 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare (in allegato l’autocertificazione):   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

avvio delle procedure d’esame 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. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni 

soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in 

cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento 

dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando 

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute 

di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali 

vigenti. 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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MISURE PER I CANDIDATI 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il 

giorno 17 giugno 2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è 

uno strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di 

assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il 

tempo minimo necessario come specificamente indicato di seguito. 

 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e 

con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

NB I candidati sono tenuti a controllare la posta elettronica dell’account liceojoyce.it 

e a comunicare il loro recapito telefonico. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 

(NB vedere sullo schema l’aula assegnata per il colloquio) 15 minuti prima dell’orario 

di convocazione previsto, se necessario attenderà nell’aula destinata alla riunione 

preliminare della classe e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.  

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (in allegato) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame 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. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, 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 nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

“Ingresso” e “Uscita” 

L’ingresso dei candidati e accompagnatore avverrà dall’ingresso principale, mentre l’uscita 

avverrà dall’uscita di emergenza, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita. 

 

REGOLE DI DISTANZIAMENTO  

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione nei locali scolastici 

destinati alla riunione preliminare, alla segreteria e allo svolgimento dell’esame di stato 

consentono il distanziamento previsto non inferiore a 2 metri tra i commissari e anche tra il 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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candidato e il commissario più vicino; le finestre dovranno essere mantenute aperte per 

favorire il ricambio d’aria. 
 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono 

mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano 

comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di 

sopra del naso”. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che  

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto 

l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica.  

 

Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 

specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della 

prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come alternativa.  

 

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

 

 

 

  

  

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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AUTODICHIARAZIONE 

  

  

Il sottoscritto, 

 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome 

…………………………………….…………………… 

 

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

………………………..…………………. 

 

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

 

Ruolo………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico  

……………………………………………………………………………….……….. 

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 CoV 2. 

 

Luogo e data  …………………………………….. 

 

Firma leggibile   

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

 

…………………………………………………………………………  

 

http://www.liceojoyce.edu.it/

