Roma, 14 giugno 2021
Alle famiglie e agli alunni delle classi
5° Scientifico Sportivo
e, p.c.
Ai docenti del Liceo Sportivo

Oggetto: Esami di maturità – CALENDARIO DEGLI ESAMI
Trasmetto il calendario delle convocazioni degli esami stabilito dalla commissione in data odierna.
Ricordo di attenersi scrupolosamente alle misure di sicurezza previste che sono integralmente
riportate sul sito della scuola nella sezione “ESAMI DI STATO 2020-2021” e che vi ricordo
sinteticamente di seguito. La riunione plenaria tenuta in data odierna ha deliberato, attraverso i
sorteggi, che l’ISGE comincerà gli esami per prima. La lettera sorteggiata è la “D”.
I risultati degli esami saranno affissi all’albo della scuola il giorno 26 giugno.

Regole di sicurezza per lo svolgimento dell’esame di Stato
La convocazione dei candidati, secondo il calendario e la 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 viene comunicato preventivamente sul sito della scuola e con mail al
candidato con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti
la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici
per il giorno dell’esame.

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito
dopo l’espletamento della prova.

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (allegato 1) 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 sopra riportate, 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.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei
locali scolastici una mascherina CHIRURGICA di propria dotazione. NON POTRANNO
ESSERE USATE MASCHERINE DI COMUNITA’ ED E’ ALTRESI’ SCONSIGLIATO, PER
GLI STUDENTI, L’UTILIZZO DELLE MASCHERINE FFP2, in ragione del parere del CTS
espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
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.

Raccomando di scaricare il modello di AUTODICHIARAZIONE allegata alla presente e di
compilarla per il candidato e per l’eventuale accompagnatore.
Ai ragazzi raccomando di portare un documento di riconoscimento, di indossare un abbigliamento
adeguato e di affrontare l’esame di maturità con la consapevolezza di aver lavorato con coscienza e
con responsabilità.
Auguro a tutti ed a ciascuno un esame brillante e spero che ognuno raccolga i frutti di un lavoro che
conclude una fase importante della vita che rimarrà sicuramente, anche per le circostanze
eccezionali in cui avviene, nella vostra e nostra memoria.
In allegato, la lettera di saluto del gestore, Padre Antonio Airò.

Buon esame a tutti!

La Preside
Prof.ssa Maria Maddalena Schirano

