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OGGETTO: ESAMI DI STATO 2019-20 – Calendario dei colloqui 

 

Il calendario dei colloqui, predisposto da ogni commissione, è pubblicato, classe per classe, sul Registro 

Elettronico nella bacheca cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. Il giorno e l’ora del 

colloquio verrà comunicato al candidato anche via email. 

Per garantire la sicurezza di tutti vi ricordiamo alcune indicazioni, già riportate nella circolare n.294, a cui 

vi preghiamo di attenervi scrupolosamente, affinché tutto si svolga nel migliore dei modi: 

 trovarsi a scuola un quarto d'ora prima dell'orario comunicato dalla commissione e, una volta terminato 

il colloquio, lasciare celermente i locali scolastici;  

 essere muniti di mascherina chirurgica o di comunità; 

 essere accompagnati da un solo accompagnatore, munito di mascherina chirurgica o di comunità;  

 entrare da via Mentana n.5 e seguire le istruzioni date dal collaboratore (disinfettarsi le mani; 

consegnare l'autodichiarazione prevista e necessaria per l’accesso ai locali scolastici, seguire il percorso 

indicato per la commissione di appartenenza e per l’uscita da via Montebello. La stessa procedura vale 

anche per l'eventuale accompagnatore.  

 in caso di problemi di salute, comunicarli immediatamente alla dirigenza scolastica inviando mail a 

:rmps27000d@istruzione.it. Si ricorda che è fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza 

di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. È vietato l’ingresso a chiunque presenti i sintomi sopra indicati. È obbligatorio dichiarare 

tempestivamente le condizioni sopra indicate, anche laddove insorgano successivamente all'ingresso 

a scuola. 

 

Roma, 16 giugno 2020 

          Il Dirigente Scolastico 
          M. Teresa Martelletti 
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