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CIRCOLARE n.352
del 14/06/2021
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
AI GENITORI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA

OGGETTO: Indicazioni operative per l’Esame di Stato 20-21
Si invitano gli Studenti, i Genitori e tutto il Personale della Scuola interno ed esterno ad un rigido
rispetto, durante gli Esami di Stato, delle indicazioni seguenti.
Le norme afferiscono al PROTOCOLLO ESAMI DI STATO 2021 elaborato dal Comitato di Sicurezza del
Pasteur e pubblicato sul sito, basato sulle Linee Guide di quello MI:
1. Il candidato è tenuto al rispetto dell’orario di convocazione che è di 15 minuti antecedente l’orario di
inizio del colloquio e deve portare, per sé e per l’eventuale accompagnatore (uno), la mascherina chirurgica
per coprire naso e bocca, che abbasserà eventualmente soltanto per il tempo strettamente necessario al
colloquio. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno igienizzare le mani all’ingresso nell’Istituto,
e comunque prima di utilizzare il computer messo a disposizione dalla commissione.
2. Durante il colloquio, il candidato e i componenti della commissione rispetteranno la distanza di
sicurezza, pari ad almeno due metri.
3. Il candidato seguirà i percorsi dedicati di entrata/uscita indicati all’ingresso dell’Istituto.
4. Al termine del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno lasciare immediatamente
l’Istituto.
ISTRUZIONI COMISSARI E CANDIDATI





dirigersi direttamente dal cancello principale al padiglione assegnato;
indossare all’interno delle aree di pertinenza della scuola la mascherina propria o fornita dall’istituto;
pulirsi le mani con il gel disinfettante posizionato all'ingresso del padiglione;
mantenere sempre le distanze di sicurezza

L’augurio del Dirigente Scolastico e di tutti i Docenti del Liceo Pasteur che li hanno accompagnati con dedizione
è che gli Studenti riescano a superare brillantemente gli Esami e con slancio e fiducia possano proseguire sempre
al meglio per realizzare gli importanti obiettivi che ciascuno si è prefissato.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Maria Adele De Caro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

