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BALUARDO LA MARMORA 8C 28100 NOVARA (NO) 

 

Esame di Stato Anno Scolastico 2019/2020 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I CANDIDATI 

Rif:  ORDINANZA MINISTERIALE 16 MAGGIO 2020, N. 10 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 
SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

1 CONVOCAZIONE CANDIDATO 

Il candidato riceverà comunicazione formale da parte del Liceo in merito alla data ed all’orario di 
convocazione secondo il calendario disposto dalla Commissione d’esame. 

La comunicazione sarà inserita sul sito istituzionale del Liceo, sarà anche comunicata al candidato per 
mezzo di mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale (nome.cognome@liceoclassiconovara.it) dello 
studente ed inoltre la Segreteria procederà alla verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

 

2 DOTAZIONE DI SUSSIDI E MATERIALI 

Il candidato deve presentarsi con la propria dotazione costituita da: 

 Penna e matita; 

 Libri di testo delle materie oggetto di esame ed in particolare i testi di Italiano; 

 Un paio di fogli protocollo a righe e a quadretti (per eventuali proprie annotazioni durante il colloquio); 

 Mascherina chirurgica o di comunità; 

Si raccomanda la Carta di Identità in corso di validità. 

 

3 DISLOCAZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME 

Al fine di garantire un limitato flusso delle persone e contenere il numero delle presenze contemporanee si 
dispone che i candidati svolgeranno il colloquio nei sottoelencati luoghi: 

COMMISSIONE 5A - 5B AULA MAGNA; 

COMMISSIONE 5F – 5L PALESTRINA; 

COMMISSIONE 5H – 5I  PIANO SECONDO (ala est); 

COMMISSIONE 5E – 5G SEDE DISTACCATA MOSSOTTI. 

Si precisa che la successione delle due classi all’interno della Commissione d’esame sarà predisposta 
durante la riunione preliminare. 

L’accesso per: 

 i candidati delle classi collocate presso la Sede centrale (5A, 5B, 5F, 5L, 5H, 5I), avverrà dall’ingresso 
principale al Liceo (rampa pedonale); 

 i candidati delle classi 5E e 5G avverrà dal cancello carrabile di via S. Adalgiso e successivamente 
utilizzeranno il percorso interno tra via S. Adalgiso e le aule del corridoio sud ed entreranno dalla uscita di 
sicurezza posta al termine dell’ala sud. 

L’uscita dai locali, di norma, avverrà utilizzando differenti percorsi e comunque seguendo le indicazioni del 
personale del Liceo. 

Pertanto i candidati dovranno presentarsi secondo quando descritto al punto 1 direttamente presso gli 
accessi suddetti. 
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4 PROCEDURE E COMPORTAMENTI 

Il candidato ed eventualmente anche l’unico “accompagnatore” ammesso all’interno dei locali scolastici 
dovranno: 

 entrare nell’atrio sopra indicato con la mascherina indossata (protezione bocca e naso); 

 igienizzare le mani con prodotto contenente soluzione idroalcolica contenuto in dispenser (messo a 
disposizione dal Liceo); 

 compilare a penna AUTODICHIARAZIONE prevista dalle norme in riferimento e collocarla in cartellina 
predisposta; 

 accedere al locale riservato per il colloquio ed utilizzare i banchi e le sedie predisposti dalla 
Commissione; 

 utilizzare solo testi o documenti cartacei propri. 

Si precisa che la proiezione di materiali, documenti e la relazione PCTO sarà gestita sulle attrezzature 
informatiche del Liceo da un Docente della Commissione, pertanto, il candidato non dovrà utilizzare propri 
apparati informatici e non dovrà direttamente operare sul computer. 

Tutti i candidati trasmetteranno via mail (nome.cognome.st@liceoclassiconovara.it) entro e non oltre il giorno 
10 giugno un allegato contenente la propria relazione PCTO in formato PDF con la seguente 
denominazione: classe_cognome_nome_PCTO alle mail indicate in comunicazione interna. 

 

Il personale tecnico provvederà a caricare i file sul computer predisposto per le commissioni d’esame. 

Il candidato potrà quindi avvalersi del supporto video durante l’esame secondo la procedura sopra esposta. 

Il candidato potrà abbassare la mascherina durante il colloquio rimanendo seduto alle postazioni predisposte 
che garantiscono una distanza di almeno due metri da ogni altra persona presente. Nessun materiale, 
sussidio e apparato di protezione del candidato potrà essere lasciato presso il Liceo. 

L’accompagnatore potrà assistere al colloquio stazionando in una postazione dedicata. 

 

Novara, 5 giugno 2020 

 

 

 

     Il Dirigente scolastico 

Prof. Sergio Botta 
(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3,  

comma 2°, del D.L.vo 12.12.1993, n. 39) 
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