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INFORMATIVA ALLIEVI 

                                                        

 

Si comunicano le misure organizzative predisposte sulla base delle indicazioni previste dal 

documento del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

- Gli allievi sono convocati per il colloquio di esame e di certificazione delle competenze secondo un 

calendario e una scansione oraria predefinita e precedentemente comunicata;  

 

- Il candidato sarà accompagnato da un compagno di classe indicato in calendario. 

 

- Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente agli allievi e alle famiglie 

 

- L’esaminando, qualora necessario, potrà richiedere al Centro di Formazione il rilascio di un documento 

attestante la convocazione che, in caso di assembramento, darà precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame. 

 

- L’allievo dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà 

lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

 

- Per l’entrata e l’uscita da scuola è utilizzata esclusivamente l’entrata principale di via San Biagio 15 

 

- All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà 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. 

 

 

 


