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Cari ragazzi, la mia corrispondenza epistolare continua. 

Questa volta, però, è rivolta esclusivamente a voi studenti che frequentate l’ultimo anno di scuola secondaria 

di secondo grado e che presto affronterete una di quelle esperienze importanti della vita che restano impresse 

nella mente e nel cuore. 

Avete raggiunto una di quelle tappe che segnano il percorso della vita, sia perché concludete un ciclo di studi 

importante, sia perché avete raggiunto l’età matura, sia perché vi trovate ad un bivio importante per la scelta 

del vostro prossimo futuro.  

Per voi, maturandi 2020, ci sarà qualcosa in più che si legherà al ricordo degli Esami di maturità: non solo il 

modo in cui avete portato a termine il vostro quinto anno, adottando una modalità di didattica a distanza che 

non vi ha permesso di sperimentare quei rapporti sociali, a volte positivi a volte conflittuali, ma pur sempre 

motivi di crescita, che sono tipici della vostra età; ma anche un modo diverso di relazionarvi adesso che 

l’emergenza della pandemia si è attenuata e siamo in una fase di passaggio in cui è necessario vedersi, ma 

continuare a tener alta la guardia, mantenendo il distanziamento fisico e le giuste misure di prevenzione e 

protezione. 

E il modo in cui sosterrete l’Esame di stato? 

Su quello devo soffermarmi un po’ e mi corre l’obbligo di darvi alcune indicazioni importanti, al fine di 

ottenere anche la vostra collaborazione fondamentale affinché tutto si svolga nella regolarità e nella 

sicurezza più totali. 

Dal punto di vista didattico, non voglio sostituirmi o sovrappormi ai vostri docenti che, come vi ho detto più 

volte, hanno dato il massimo di se stessi per garantirvi la continuità sin dai primi giorni di sospensione delle 

attività didattiche ed hanno trovato il modo di adattarsi alle vostre esigenze pur di raggiungere tutti con le 

loro video lezioni, con i loro materiali, con le loro prove di verifica,  con il supporto tecnologico e non. 

Quelle che voglio trasmettervi io sono informazioni pratiche relative al comportamento da adottare in 

occasione del colloquio che dovrete sostenere in presenza dal 17 giugno in poi. 

Il dover fare gli esami in presenza ci pone tutti davanti a grosse difficoltà e rischi, in un periodo in cui ci 

sarebbe ancora grande necessità di contenere i contatti fisici. Tuttavia, visto che l’O.M. n° 10 del 16 maggio 

2020 ci conferma di dover sostenere i colloqui di esame in presenza, noi, tutti insieme affronteremo anche 

questa sfida. Con la collaborazione di tutti, riusciremo ad uscirne ancora una volta vincitori. 

A scuola, stiamo già lavorando per approntare tutte le misure che ci sono state trasmesse attraverso un 

Documento tecnico stilato ad hoc per lo svolgimento degli esami di stato: provvederemo a sanificare e poi 

igienizzare e pulire a fondo i locali scolastici, allestiremo aule capaci di far mantenere le distanze e di 

permettere l’entrata e l’uscita da porte diverse, aule situate su piani e ali diverse dell’edificio, in modo da non 

incontrarvi con compagni di altre commissioni; stabiliremo dei turni ben precisi, secondo i quali voi vi 

recherete a scuola e faremo tutto ciò che possa farvi  e farci stare in un ambiente il più possibile sicuro. 

Ma voi dovrete fare la vostra parte, seguendo le seguenti istruzioni, a partire da subito, per permetterci di 

completare tutti gli adempimenti necessari, prima, durante e dopo gli esami: 

 



PRIMA: 

✓ Consegnare massimo entro le ore 12 di giorno 30 maggio 2020 le ricevute del versamento delle 

tasse ministeriali, indispensabili al completamento del vostro fascicolo, altrimenti dichiarato 

incompleto dal Presidente della commissione d’esame che sarà esterno, come sapete. 

✓ Consegnare ai docenti, in modalità telematica, entro il termine stabilito, l’elaborato che dovrete poi 

presentare davanti alla commissione. 

DURANTE (giorno previsto per il colloquio): 

✓ Recarsi a scuola, possibilmente utilizzando mezzi privati, 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione previsto, rispettando la scansione oraria predefinita e comunicata tramite mail e 

tramite registro elettronico, oltre che pubblicato sul sito della scuola. 

✓ Utilizzare mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione e tenerla correttamente 

indossata fino al momento di dover presentare il proprio elaborato, quando sarà il Presidente a dirvi 

di spostarla. 

✓ Volendo, si potrà essere accompagnati da una sola persona, anch’essa munita di mascherina 

propria, che dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici. 

✓ All’atto della presentazione a scuola è obbligatorio produrre un’autodichiarazione preventivamente 

pubblicata sul sito e da portare compilata e firmata, in cui si dichiara l’assenza di sintomatologia 

respiratoria o di febbre superiore a 37.5 °C nel giorno di espletamento dell’esame 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 vostra conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

✓ Nel caso una delle suddette condizioni dovesse sussistere, non dovrete presentarvi per l’effettuazione 

dell’esame. 

✓ Il giorno prestabilito per l’esame, consegnare necessariamente prima di iniziare il colloquio 

eventuali tablet/altri device, ricevuti in comodato d’uso gratuito dalla scuola, ad un 

docente/collaboratore scolastico incaricato di far firmare la sua corretta restituzione; 

✓ Recarsi direttamente nell’aula comunicata contestualmente alla data del colloquio, senza 

indugiare nel percorso; 

✓ Disinfettarsi le mani prima di entrare e fare bene attenzione alle indicazioni per entrare e uscire 

dall’aula correttamente. 

✓ Mantenere sempre la distanza di 2 metri dai componenti della commissione. 

DOPO:  

✓ LASCIARE L’EDIFICIO SCOLASTICO SUBITO DOPO L’ESPLETAMENTO DELLA 

PROVA, SENZA INDUGIARE NEANCHE NEGLI SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA E 

SEGUENDO LE INDICAZIONI PER PERCORRERE IL PERCORSO PRESTABILITO 

PER CIASCUNA COMMISSIONE. 

Conto sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla 

collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

Al fine di condividere le misure previste dal Documento tecnico, lo stesso sarà allegato alla presente 

comunicazione perché possiate rendervi conto di quanto sia delicato il momento di organizzazione e che solo 

con la vs collaborazione tutto potrà andare per il meglio. 

IN BOCCA AL LUPO, RAGAZZI!!!! 

UN FORTE E SINCERO ABBRACCIO 

LA PRESIDE 

ANNA LIPORACE 

 


