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Avviso n.163         

        Agli alunni classi quinte 

 

Oggetto: Esami di stato: Misure di prevenzione e protezione dal rischio contagio COVID19  

 

In osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-

19 contenute nel Documento tecnico scientifico del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, allegato alle 

Ordinanze Ministeriali n.9,10 e 11 del 16/05/2020, al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami 

di Stato, nonché di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., studenti 

e genitori) le SS.LL. nei giorni di svolgimento degli esami conclusivi del corso di studio dovranno 

attenersi scrupolosamente alle seguenti indicazioni: 

● Presentarsi a scuola (possibilmente da soli o al massimo accompagnati da una sola persona) munito 

di una mascherina chirurgica, 15 minuti prima dell’orario di svolgimento dell’esame, che sarà 

comunicato via e-mail e pubblicato sul sito web dell’istituto raggiungibile all’indirizzo 

www.liceograndisorrento.it ; 

● Compilare, all'ingresso dell'istituto, una apposita dichiarazione attestante: 

➢ l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C, sia nel 

giorno di espletamento dell’esame sia nei tre giorni precedenti;  

➢ di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

● Igienizzarsi le mani con appositi prodotti resi disponibili dall’istituto in più punti dell’edificio 

scolastico, prima di entrare nel locale destinato allo svolgimento della prova di esame; 

● Lasciare l’edificio scolastico subito dopo l'espletamento della prova d'esame.  

Si sottolinea l’importanza dell’osservanza delle indicazioni fornite con la presente nota e si confida nel 

senso di responsabilità di ciascuno, perché solo rispettando tali regole di comportamento, si potrà 

contrastare la diffusione dell’epidemia. 

Sorrento, 20/05/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 

Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.liceograndisorrento.it/


2 

 


