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Circolare n. 238    del  27/06/2020
  

       Agli studenti  e alle famiglie 

interessati agli esami di idoneità e integrativi 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

 

OGGETTO: Calendario e procedura sicurezza ESAMI DI IDONEITÀ E INTEGRATIVI a.s.      

2019/2020 

Si premette che gli esami di idoneità e integrativi si svolgeranno seguendo, nelle linee generali, 

le procedure di sicurezza del protocollo per gli Esami di Stato (circ. n. 232 del 11/06/2020), da 

adesso indicato come  PROT. 

Oltre alle misure di prevenzione e protezione messe in atto dall’istituzione scolastica è 

necessaria la collaborazione attiva del personale scolastico (docente e non docente) nonché 

degli studenti e delle loro famiglie, facendo leva sul senso di responsabilità di tutti per 

contrastare la diffusione dell’epidemia.  

All’ingresso verrà verificato dall’addetto all’accoglienza lo stato di salute degli studenti e del 

personale docente e assistente tecnico amministrativo., attraverso la compilazione di una check list 

(allegato 1 del PROT), nel caso di problemi si avvisa la dirigenza.  

Chiunque abbia accesso alla scuola verrà registrato dalla portineria (Allegato 8 del PROT) e in 

ogni aula il docente che si insedia per primo dovrà quotidianamente stilare un elenco delle 

persone che accederanno al suddetto locale (Allegato 9 del PROT).   

Gli studenti e gli accompagnatori dovranno inoltre portare con sé il modulo compilato di 

autodichiarazione dello stato di salute (allegato 2). 

Obbligo per tutti coloro che sono coinvolti negli esami, nel caso si manifestasse sintomatologia 

respiratoria o febbrile, di non presentarsi a scuola, comunicando tempestivamente la 

condizione alla segreteria scolastica. 

Si prevedono per i candidati definiti percorsi d’ingresso e d’uscita al fine di garantire ottimale 

distanziamento inter-personale ed evitare affollamenti e l’accesso per gruppi frazionati con 

obbligo di restare in coda distanziati di 1 metro l’uno dall’altro in caso di arrivo contemporaneo 

a scuola. Inoltre i candidati dovranno lasciare l’edificio scolastico immediatamente dopo 

l’espletamento della prova.  

Per tutte le prove orali è prevista una convocazione personale che verrà comunicata ai singoli 

candidati durante le prove scritte. Per evitare assembramenti le convocazioni saranno 

scaglionate per fasce orarie e i candidati dovranno attenersi esattamente all’orario che verrà 
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loro indicato. Ad ogni candidato, durante le prove orali, sarà consentito, se desidera, avere un 

solo accompagnatore. 

I candidati e eventuali accompagnatori dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità. Nelle aule, durante lo svolgimento delle 

prove, i candidati devono accomodarsi nelle postazioni indicate. Vige obbligo di distanziamento 

tra le persone. 

Si ricorda anche l’obbligo di frequente igienizzazione delle mani. 

Di seguito il calendario: 

 

Si allega l’”Autodichiarazione - allegato 2” da portare compilata e firmata. 

 La Dirigente scolastica 

        Dott.ssa Annalisa Esposito 

  

DATA MATERIA ORARIO 

VENERDI’ 
10/07/2020 

ITALIANO SCRITTO (idoneità) 8,30 – 13,30 

SCIENZE MOTORIE (idoneità) SU CONVOCAZIONE 

SABATO 
11/07/2020 

STORIA DELL’ARTE SCRITTO (idoneità+integrativi) 8,30 – 11.30/12,00 

LUNEDI’ 
13/07/2020 

INGLESE SCRITTO (idoneità) 8,30 – 11.30/012,00 

SCIENZE (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 

CHIMICA (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 

MARTEDI’ 
14/07/2020 

DISCIPLINE GEOMETRICHE (idoneità+integrativi) 
8,30 – 14,30 

ARCHITETTURA (idoneità+integrativi) 

GRAFICA (idoneità) 8,30 – 14,30 

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE (integrativi) 8,30 – 14,30 

MERCOLEDI’ 
15/07/2020 

DISCIPLINE PITTORICHE (idoneità+integrativi) 8,00– 14,00 

MATEMATICA ORALI (idoneità) SU CONVOCAZIONE 
FISICA ORALE (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 
ITALIANO ORALE SOLO TRIENNIO (idoneità) SU CONVOCAZIONE 

GIOVEDI’ 
16/07/2020 

DISCIPLINE PLASTICHE (idoneità+integrativi) 8,00 – 14,00 

STORIA DELL’ARTE ORALE BIENNIO (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 
ITALIANO ORALE BIENNIO (idoneità) SU CONVOCAZIONE 
STORIA ORALE BIENNIO (idoneità) SU CONVOCAZIONE 
INGLESE ORALE (idoneità) SU CONVOCAZIONE 
FILOSOFIA (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 

VENERDI’ 
17/07/2020 

STORIA ORALE TRIENNIO (idoneità) SU CONVOCAZIONE 

INGLESE ORALE (idoneità) SU CONVOCAZIONE 

STORIA DELL’ARTE ORALE TRIENNIO (idoneità+integrativi) SU CONVOCAZIONE 
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ALLEGATO N.2                                                       

AUTODICHIARAZIONE candidati e accompagnatori 

 

 

AUTODICHIARAZIONE  

da utilizzare nell’accesso al Liceo artistico Caravaggio 
   

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________, nato/a il____ _____ _____a 

__________________ residente in ____________________ via ___________________________________________,   

identificato/a mezzo ________________________________nr. _____________________  rilasciato/a da 

_______________________il ____________________, utenza telefonica _______________________ consapevole 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.).  

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

   

● 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.  

Si allega copia del documento di riconoscimento. 

   

Milano, ________________ 

  

  

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

____________________________________  
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