
 
 

 

Ai Genitori e agli Studenti 

AFM – LES - LiSS 

 

Prot. N° 20/46 

Oggetto: INDICAZIONI per l’Esame di Stato 2020 

 

Carissimi Genitori e Studenti, 

l’unica prova d’esame, conclusivo del quinquennio, è il colloquio in presenza presso la scuola. Data la 

situazione sanitaria sono previste alcune misure di rispetto e di prevenzione da osservare in modo assoluto, 

previste dall’Ordinanza del 18 maggio 2020. 

Sono già state comunicate, ma le ripeto: 

1. Il calendario dei colloqui, che iniziano da mercoledì 17 giugno p.v. è pubblicato sul sito web della 

scuola in: www.imalecco.it /Scuola Secondaria 2° grado (barra in alto) / didattica –/esami di stato 

2. Entro il 13 giugno ogni studente invia, al docente della seconda prova e alla segreteria, via email 

istituzionale 

-  l’elaborato concordato, attenendosi alle indicazioni date 

- la presentazione digitale del PCTO 

3. Ogni candidato  

a. attenendosi rigorosamente al calendario dei colloqui, si presenta a scuola, nel luogo 

dell’attesa dell’esame, 15’ prima del proprio turno, con un documento d’identità in corso 

di validità 

b. I candidati del LES e del LiSS sosterranno la prova in palestra (palazzetto IMA) ed 

entreranno ed usciranno da via Marsala 

c. I candidati dell’ITE AFM entreranno da via Caldone, imboccano la via dei motorini e 

sosterranno la prova nell’aula di artistica; usciranno da dove sono entrati 

d. saranno indicate con cartello le porte di ENTRATA e di USCITA 

4. Ogni candidato attende di essere chiamato nel luogo dedicato all’attesa 

a. arrivando, firma l’autocertificazione di aver misurato la temperatura corporea prima di 

uscire di casa e che questa non è superiore a 37,5° 

b. deve indossare la mascherina, chirurgica o lavabile, davanti alla bocca e coprendo il naso 

c. igienizza le mani utilizzando il prodotto messo a disposizione all’entrata dell’ambiente 

d’esame 

d. manterrà la distanza fisica di almeno un metro dalle altre persone 

5. Si raccomanda l’abbigliamento consono al momento, il comportamento e l’aspetto fisico  

6. Ogni candidato può essere accompagnato da una sola persona, che deve attenersi ad orario e alle 

procedure uguali a quelle del candidato.  

7. Nessuna persona può sostare né prima, né dopo il colloquio nei cortili della scuola. 
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