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ESAMI INTEGRATIVI - COLLOQUI
INDICAZIONI PER INGRESSO ALUNNI E GESTIONE ATTIVITA’
In riferimento allo svolgimento delle prove d’esame, visto il protocollo di sicurezza già
elaborato per gli esami di stato ad integrazione del DVR e consultabile al seguente link
https://islotto.edu.it/sicurezza/, si riportano di seguito le indicazioni da seguire per lo
svolgimento in sicurezza della sessione degli esami integrativi e colloqui dal 24 al 31 agosto.
Tutti i candidati sono tenuti ad osservare quanto prescritto.












E’ obbligatorio l’uso della mascherina
E’ possibile arrivare in istituto non più di 15’ prima dell’avvio dell’esame
Attendere in cortile e entrare distanziati uno alla volta
Consegnare al persona l’autocertificazione sullo stato di salute (scaricabile dal sito)
E’ fatto obbligo segnalare ogni condizione di mancata salute e/o fragilità (patologie a carico
del sistema cardiocircolatorio, autoimmuni o altre patologie croniche) mandando una mail a
bgis01400v@istruzione.it dichiarando la propria condizione di fragilità SENZA alcun
riferimento di diagnosi. Verrete poi contattati dal medico del lavoro
Una volta avuto accesso all’istituto, raggiungere l’aula che verrà indicata seguendo la
segnaletica e le procedure esposte
In sede d’esame sarà possibile togliere la mascherina solo una volta seduti al proprio posto e
se garantito il distanziamento. IN ogni altro momento è fatto obbligo indossarla
Si segnala che NON sarà possibile l’utilizzo dei distributori automatici
Al termine dell’esame è fatto obbligo lasciare immediatamente la sede
Non sono ammessi accompagnatori

Il difficile periodo che l’Italia tutta, e Bergamo in particolare, sta attraversando, ci ha fatto
riscoprire nella concretezza quotidiana il senso di responsabilità collettiva.
Per noi stessi, per chi ci è vicino, e per tutti, manteniamo comportamenti corretti e seguiamo
le procedure.
Il dirigente scolastico
Laura Ferretti
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