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Il Preside
CSM 47 del 12-06-2022 - Esami Finali - Indicazioni Operative
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 47
Bologna, 12 Giugno 2022
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi Terze

ESAMI FINALI - INDICAZIONI OPERATIVE PER IL COLLOQUIO
Gentili Famiglie,
in vista dell’inizio dei Colloqui d’Esame (martedì 14 Giugno 2022), non essendo state per ora promulgate norme che regolino a
livello nazionale lo svolgimento delle prove dal punto di vista della prevenzione/contrasto dell’epidemia CoViD-19, l’Istituto
Salesiano adotta le seguenti indicazioni operative ispirate alla normativa attualmente in vigore e non ancora abrogata:
“Piano scuola 2021-2022 successivo alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19” nello specifico Decreto
Ministeriale n. 82 del 31 marzo 2022 Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022
Queste le disposizioni per lo svolgimento degli orali:
Le prove orali si terranno nell'aula di 2^C al 2° piano secondo il calendario pubblicato; l’ingresso e l’uscita avvengono
dal portone principale (via J. della Quercia 1) con possibilità di parcheggio interno, fino ad esaurimento posti:
o I candidati sono invitati a presentarsi al 2^ piano 15 minuti prima dell'orario indicato come inizio della
prova; dovranno salire utilizzando la scala dell’ascensore (non le scale della scuola media), e dovranno
attendere il loro turno nell'aula di 2^D al 2° piano (prima aula a sinistra dopo i bagni) insieme agli eventuali
accompagnatori. Si chiede di evitare comportamenti che possano risultare di disturbo per i colloqui in corso
o Entrando nel corridoio degli esami e nell’aula sede degli orali, i candidati e i loro accompagnatori dovranno
provvedere all’igienizzazione delle mani (saranno messi a disposizioni i dispenser)
I candidati devono munirsi di mascherina chirurgica (o di potere filtrante maggiore): al bisogno, i
commissari di esame avranno a disposizione una scorta di mascherine. Viene fatta salva la possibilità – per i
candidati - di abbassarla durante lo svolgimento del colloquio, previa autorizzazione della commissione;
o Ogni candidato potrà portare con sé un massimo di 3 accompagnatori (famigliari e amici), tutti muniti di
mascherina chirurgica (o di potere filtrante maggiore) che assisteranno all’orale stando in corridoio
(saranno messe a disposizione alcune sedie).
Eventuali accompagnatori soprannumerari rispetto alla quota indicata (3 per candidato) dovranno attendere in
cortile: non potranno accedere al corridoio degli esami.
o I commissari d’esame devono munirsi di mascherina chirurgica (o di potere filtrante maggiore) che
dovranno mantenere per l’intera durata delle prove in presenza
Nel rispetto delle norme di prevenzione del contagio, è impedito l’accesso agli ambienti scolastici per alunni,
personale scolastico e accompagnatori in caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C e/o sintomatologia
riferibile all’infezione CoViD-19:
o sintomi più comuni di CoViD-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito,
diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale;
o sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto
(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);
In caso di insorgenza di sintomi evidentemente CoViD riferibili in un candidato, contattare tempestivamente il
consigliere (prof.ssa Miriam Zoccarato - zoccarato.miriam.PROF@salesianibologna.it - 351/5708504): seguiranno le
indicazioni da parte della scuola.
Al termine della prova i candidati dovranno lasciare l'Istituto Salesiano uscendo dal portone principale; non sarà in
alcun modo possibile né consentito sostare nei cortili, in quanto non potrà essere garantita alcuna assistenza e
all'interno dell'Istituto saranno in corso altre attività (Estate Ragazzi, Esami di Maturità).
Qualsiasi altro eventuale aggiornamento normativo in merito allo svolgimento delle prove verrà comunicato
tempestivamente tramite Registro Elettronico.
Si ricorda che i candidati dovranno avere con sé un documento di identità valido.
Il Preside e Referente CoViD,
don Giovanni Sala

