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CIRCOLARE N. 229 

Ai candidati esterni  

per gli Esami preliminari all’Esame di Stato 

 

Oggetto: modalità di svolgimento in sicurezza degli esami preliminari per 
candidati esterni all’Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’Istruzione 
 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in allegato alla O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 il 
documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella 
scuola secondaria di secondo grado. Recentemente, è stata poi pubblicata l’O.M. 41 del 27 
giugno concernente anche gli esami preliminari (art.7) e la sessione straordinaria 
dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l’A.S. 2019/2020 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-
valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 
 
Il documento del CTS è anche riferimento per il corretto comportamento da tenere durante 
gli esami preliminari che si svolgeranno a partire dal 10 luglio come da precedenti circolari 
anche disponibili all’indirizzo web https://ipiaplana.edu.it/esami-per-esterni/ 
 
Il documento tecnico suggerisce allo studente di recarsi in Istituto, per quanto possibile, 
evitando i mezzi pubblici e utilizzando un mezzo proprio. All’ingresso della scuola non è 
prevista, come da documento tecnico, la rilevazione della temperatura corporea. Si ricorda, 
inoltre, di mantenere sempre la distanza di almeno due metri. 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà produrre un’autodichiarazione (che 
verrà fornita dall’Istituto) 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;  

- il fatto di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

- il fatto 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. 
 
Il documento tecnico ricorda che il candidato dovrà indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. Non sono 
necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
Nel corso delle prove d’esame il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 
comunque sempre la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
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          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Enrico BACCAGLINI 

              (firmato digitalmente) 
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