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Prot. 3109/04 -07                                                                                                   Molfetta, 12/06/2020 
 

Alla	c.a.	dei	candidati	e	delle	rispettiva	famiglie	esami	di	stato	2019/2020		
delle	commissioni	di	esami	di	stato	2019/2020	

Del	personale	scolastico		
Dell’IISS	“Mons.	A.	Bello”		

Molfetta	
Sede/atti	

www.iissmonsabello.edu.it		

	
VADEMECUM	

ESAMI	DI	STATO	2019/2020	
	

Premessa	
	

Vista	 la	 Circolare	 PROT.	 N.	 2975/04	 -07	 del	 	 06/06/2020,	 si	 ritiene	 opportuno	 riassumere	 nel	 presente	
Vademecum		le	disposizioni	riguardanti	il	comportamento	e	le	indicazioni	da	tenere	da	parte	del	candidato	
e	del	suo	accompagnatore.	

	

1) MODALITA’	DI	INGRESSO	A	SCUOLA	
Al	 fine	 di	 garantire	 la	 sicurezza	 di	 tutti	 i	 presenti,	 sarà	 consentito	 al	 candidato	 esser	 presente	 nei	 locali	
scolastici	esclusivamente	per	il	tempo	necessario	all’espletamento	dell’esame.		

La	convocazione	dei	candidati	avverrà	secondo	il	calendario	definito	dalla	commissione	con	una	scansione	
oraria	predefinita.		

Il	 calendario	di	 convocazione	 sarà	pubblicato	 sul	 sito	della	 scuola	e	 il	 candidato	 sarà	avvisato	 con	mail	 o	
tramite	 registro	elettronico	 con	 verifica	 telefonica	dell’avvenuta	 ricezione.	 Il	 candidato,	 accompagnato	al	
massimo	 da	 una	 sola	 persona,	 dovrà	 presentarsi	 a	 scuola	 15	 minuti	 prima	 dell’orario	 di	 convocazione	
previsto	e	dovrà	lasciare	l’edificio	scolastico	subito	dopo	l’espletamento	della	prova.		

Qualora	necessario,	 il	candidato,	potrà	richiedere	preventivamente	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.	
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All’ingresso	della	scuola	non	sarà	effettuata	la	rilevazione	della	temperatura	corporea,	così	come	indicato	
nel	 “Documento	 tecnico	 sulla	 rimodulazione	 delle	 misure	 contenitive	 nel	 settore	 scolastico	 per	 lo	
svolgimento	dell’esame	di	stato	nella	scuola	secondaria	di	secondo	grado”.		

Pertanto,	 all’atto	 della	 presentazione	 a	 scuola	 il	 candidato	 e	 l’eventuale	 accompagnatore	 dovranno	
produrre	un’autodichiarazione	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	soprariportate,	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	 modulo	 da	 compilare	 per	 l’autocertificazione,	 oltre	 ad	 essere	 disponibile	 all’ingresso	 dell’istituto,	 è	
scaricabile	sul	sito	web	dell’istituto	www.iissmonsabello.edu.it	al	link	esami	di	stato,	cartella	esami	2020.		

Si	dispone,	che	il	candidato	si	rechi	a	scuola	munito	di:	
− Penna	biro	personale	
− Libro	necessari	per	la	discussione	

Inoltre,	 si	 rammenta	 che	 coloro	 che	 hanno	 ricevuto	 in	 comodato	 d’uso	 Computer	 o	 Tablet	 e/o	 libri	
dovranno	necessariamente	consegnarli	all’ingresso	a	scuola.	

2) COMPORTAMENTI	DA	ADOTTARE	DURANTE	LA	PRESENZA	A	SCUOLA		
All'interno	dell'edifico	scolastico,	il	candidato	e	l’eventuale	accompagnatore,	dopo	aver	effettuato	il	triage,	
potranno	 accedere	 solo	 ai	 locali	 destinati	 agli	 esami	 di	 Stato	 e	 nelle	 modalità	 indicate	 dal	 personale	
scolastico,	 rispettando	 l’opportuna	 segnaletica	 (orizzontale	 e	 verticale)	 indicante	 i	 percorsi	 e	
comportamenti	da	tenere.		

Gli	spostamenti	di	piano,	dal	piano	rialzato	al	primo	piano,	saranno	possibili	utilizzando	due	scale	separate	
(una	 per	 la	 salita	 e	 l’altra	 per	 la	 discesa)	 opportunamente	 indicate	 dal	 personale	 dell’accoglienza	 e	 da	
cartellonistica.		

Il	candidato	e	l’eventuale	accompagnatore	dovranno	indossare	per	l’intera	permanenza	nei	locali	scolastici	
una	mascherina	chirurgica	o	di	comunità	di	propria	dotazione.	In	caso	di	necessità	l’istituto	provvederà	a	
dotare	gli	alunni	ed	accompagnatori,	di	apposita	mascherina.	

Il	 Candidato	 e	 l’eventuale	 accompagnatore	 prederanno	 il	 posto	 loro	 assegnato	 dalla	 commissione	 ed	
indicato	 da	 cartellonistica.	 Solo	 nel	 corso	 del	 colloquio	 il	 candidato	 potrà	 abbassare	 la	 mascherina	
assicurando	 però,	 per	 tutto	 il	 periodo	 dell’esame	 orale	 e	 della	 permanenza	 in	 Istituto,	 la	 distanza	 di	
sicurezza	di	almeno	2	metri	dalla	Commissione	d’esame	(spostamenti	interni	all'aula	in	funzione	degli	spazi	
già	predisposti).		

Tutti	 coloro	 che	 accedono	 al	 locale	 destinato	 allo	 svolgimento	 della	 prova	 d’esame	 dovranno	 procedere	
all’igienizzazione	delle	mani	utilizzando	il	dispenser	con	il	prodotto	igienizzante	posto	in	loco.	Pertanto	NON	
è	necessario	l’uso	di	guanti.	

Gli	 esami	 si	 svolgeranno	 negli	 ambienti	 indicati	 nella	 sottostante	 tabella,	 in	 cui	 è	 indicato	 anche	 il	
nominativo	del	collaboratore	scolastico	assegnato	per	gli	interventi	di	igienizzazione:	
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COMMISSIONE	

PRESIDENTE		

CLASSI	 AULA	 COLLABORATORE	
SCOLASTICO	

III	COMMISSIONE	

Presidente	

Prof.	Fiorino	Tucci	Nicola	

V	Ag	-	VBg	 Auditorium	 Sig.	Paolo	Marinelli	

IX	Commissione	

Presidente		

Prof.	Lovecchio	Vito	

V	Atec	 Aula	docenti	n.	34	piano	rialzato	 Sig.ra	Giuseppina	Naglieri	

V	Commissione	

Presidente	

Prof.	Berardi	Antonio		

VAe	–	VAg	ser.	 Aula	n.	65	primo	piano	-	androne	4	 Sig.ra	Lucia	Cariello	

XVIII	Commissione		

Presidente	

Prof.ssa	 Fantastico	
Abbondanza	

V	Bs	-	VDs	 Aula	n.	64	primo	piano	-	androne	4	 Sig.ra	Francesca	Modugno	

XVII	Commissione	

Presidente		

Prof.	Picca	Giuseppe	

V	As	-	VCs	 Aula	n.	58	primo	piano	–	androne	3	 Sig.ra	Ada	Doria	

XIX	Commissione	

Presidente		

Prof.	Oranger	Vito	

V	As		 Aula	n.	57	primo	piano	-	androne	 Sig.ra	Giuseppa	Tommasino		

	

Per	completezza	si	riportano	di	seguito	i	nominativi	dei	referenti	a	cui	rivolgersi	per	ogni	necessità,	

telefonando	al		num.	080	334	17	24	o	scrivendo	a	bais041006@istruzione.it	

	

Dirigente	Scolastico	-	
Responsabile	lstituzione			Scolastica	 Prof.ssa	Maria	Rosaria	Pugliese	

Direttore	SGA	 Sig.	Giovanni	Bellomo	
Responsabile	del	Servizio	di	
Prevenzione	e	Protezione	 Prof.	Ing.	Francesco	D’Alessandro		

Responsabili	gestione	
Emergenza	COVID'19	

Prof.ssa	Margherita	de	Gennaro	
Primo	collaboratore	del	DS	
Prof.ssa	Carmela	Piccininni	
Secondo	collaboratore	del	DS	
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Medico	Competente	 Dr.ssa	Ilaria	Tatò	
specialista	in	medicina	del	Lavoro	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


