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LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE  “G. MAZZINI” 
Sede :  via  P. Reti  25  -  16151  GENOVA            Tel.  010  468544       fax  010  4693927 
Succ.le :  p.za Bonavino 6  -  16156  GENOVA       Tel.  010  6970915     fax  010  6984277 

          Succ.le:   via Giotto, 8 – 16153 Genova                Tel. e fax  0106530887 

Cod. Fisc.  80049630108               Cod. Min. GEPC04000E 
Indirizzo  e-mail :  gepc04000e@istruzione.it 

Comunicato n. 227                                                       Genova, 3 giugno 2020    

                                                                                Ai docenti 

                                                                                Agli studenti 

                                                                                Al personale ATA  

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel 

contesto scolastico c’è bisogno della collaborazione reale e attiva di personale ATA, docenti, studenti e 

famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che 

la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Presidente e membri commissione: all’accesso della scuola ciascun componente della commissione 
convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà dichiarare:  

− l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’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.  

I candidati si dovranno presentare solamente al momento del colloquio 
Il calendario dei colloqui viene pubblicato all’albo on line della scuola rintracciabile sul sito del Liceo 
http://www.liceomazzinigenova.gov.it/ nel riquadro scorrendo il banner a destra Albo ONLINE pubblicità 
legale e sul registro elettronico.  

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 facendo richiesta scritta all’indirizzo mail del liceo gepc04000e@istruzione.it con almeno due 
giorni di anticipo.  

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. Non sono ammessi altre persone 
nella scuola né nel cortile in attesa. 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre alla 
commissione un’autodichiarazione (in 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 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. 

http://www.liceomazzinigenova.gov.it/
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Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 
distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto.  
 Il Documento tecnico prevede che 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. Si invita comunque il candidato a mantenere la mascherina durante il colloquio 
come i commissari d’esame per maggior cautela. 

 

 La comunicazione è pubblicata on line (sito web scuola) e all’ingresso della scuola 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         (prof. Mario Eugenio Predieri) 
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AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………….…Nome …………………………………….……… 

Luogo di nascita …………………………………… Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo…………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico Liceo Classico e Linguistico G. Mazzini 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

………………………………………………………………………… 


