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Via Adua n. 5- 22036 ERBA
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Circolare Interna n. 105

Erba, 30 maggio 2020
► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti candidati esterni)

Oggetto: “Candidati esterni assegnati all’Istituto da parte dell’UST di Como per
esami preliminari, ai fini dell’ammissione agli esami di Stato 2020”
Il Dirigente scolastico
-

Vista la propria nota, circolare n. 67 del 24.01.2020, già trasmessa e fatta pervenire
ai candidati esterni di cui all’oggetto;

-

Preso atto delle disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale datata 16 maggio 2020,
relativa agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, artt. nn. 4 – 6;

-

Considerato che a causa dell’attuale condizione sanitaria, le “Misure contenitive
per lo svolgimento degli esami ” debbano corrispondere per i candidati esterni a
quelle previste per i candidati interni
Dispone quanto segue:

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto della presentazione a scuola i candidati convocati per l’espletamento delle
procedure degli esami preliminari, dovranno produrre un’autodichiarazione (allegato n.
1 - modello in calce alla presente) attestante:
•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
avvio delle procedure d’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 loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Il candidato:
•

potrà richiedere alla scuola, qualora necessario, il rilascio di un documento (allegato
1

n. 2. in calce alla presente) che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame;
•

al fine di evitare ogni possibilità di assembramento dovrà lasciare l’edificio
scolastico subito dopo l’espletamento della prova;

•

ha l’obbligo e la pulizia delle mani, utilizzando gli appositi dosatori posti all’ingresso;

•

dovrà indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica o di comunità di propria dotazione; l’uso della mascherina equivale anche
per l’eventuale accompagnatore. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà
abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale,
la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.
La Commissione è composta dai seguenti docenti:

Lara Catoni (Italiano/Storia) – Pintaldi Francesco (Matematica) - Arcangeli Jenny
(Economia Aziendale) – Natale Francesco (Diritto, Economia Politica) – Galli Maria Sole
(Francese) - Ercolani Dario (Spagnolo) - Perboni Germana (Inglese, Tedesco) - Sassi
Enea (Integrativi: Scienze naturali/Fisica/Chimica) – Narcisi Andrea (Integrativo di
Informatica) - Colombo Roberta (Scienze motorie).
I citati docenti, per ciò che attiene alle “Misure di contenimento”, relative all’attuale
situazione sanitaria, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla circolare interna n.
101 già in loro possesso e conoscenza.
Calendario prove scritte
(I candidati saranno distribuiti nelle aule sanificate del primo piano )
Giorno, lunedì 13 luglio 2020
-

Italiano: ore 8,00 – 12,00 (n. 04 ore);

-

Matematica: ore 12,15 – 14,15 (n. 2 ore);

-

1^ Lingua straniera Inglese: ore 15,30 –17,30 (n. 2 ore)
Giorno, martedì 14 luglio 2020

-

Economia Aziendale: ore 8,00 – 11,00 (n. 03 ore)

-

2^ Lingua Straniera (Francese/Spagnolo/Tedesco):
ore 11,15 – 13,15 (n. 02 ore)

-

Informatica: Prova scritta e pratica (una sola candidata): ore 14,15 a
conclusione
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La valutazione delle prove scritte deve essere effettuata a conclusione delle
medesime.
Assistenza prove scritte
con la presenza continua del Dirigente scolastico
•

Giorno 13 luglio: prof.ssa Catoni Lara per la durata della prova di Italiano; prof.
Pintaldi Francesco per la durata della prova di Matematica; prof.ssa Perboni
Germana per la durata della prova di Inglese;

•

Giorno 14 luglio: prof.ssa Arcangeli per la durata della prova di Ec. Aziendale;
docenti di 2^ Lingua straniera (Perboni/Galli/Ercolani) per la durata della prova
della 2^ lingua straniera; prof. Narcisi e Dirigente scolastico per la durata delle
prove di Informatica

Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità, muniti di:
-

valido documento di identità;

-

penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.

Sono consentiti l’uso dei dizionari di: Italiano, lingua straniera, mono lingue; il
Codice civile, la calcolatrice scientifica.
Come da normativa vigente:
•

non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento della prova). Ogni singolo
studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio prova; Il candidato sorpreso all’uso
di un secondo cellulare sarà escluso dagli esami;

•

non si potrà andare in bagno se non prima di due ore dalla dettatura del compito.
L’uscita dello studente e il rientro vanno registrati, a cura del docente, sul foglio
della prova;

•

gli studenti che avranno terminato la prova devono l’asciare l’istituto.
Modalità di consegna delle proposte di prove scritte da parte dei docenti

I docenti prepareranno prove scritte, In busta chiusa e firmata, da consegnare al
Dirigente scolastico, come segue:
-

n. 1 prova (Matematica) = con difficoltà crescenti, sui programmi del quinquennio;

-

n. 1 prova (Italiano – Matematica – Inglese/Tedesco – Ec. Aziendale sui programmi
del 4° e 5° anno;

-

n. 1 prova = (Italiano – Matematica - Lingue straniere – Ec. Aziendale su
programmi della sola classe 5^ (Preliminari);

-

n. 1 prova = Informatica su programma della classe 4^.
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Giorno giovedì 16 luglio (Prove orali)
con vigilanza e coordinamento da parte del Dirigente scolastico
•

Ore 8,15 saranno presenti in istituto n. 5 candidati (dalla lettera C alla lettera N)

•

Ore 9,30 saranno presenti in istituto gli ulteriori n. 4 candidati (dalla lettera R alla
lettera T)

Sarà cura del Dirigente scolastico disporre la presenza dei singoli componenti dei due
gruppi di candidati nelle sottocommissioni, di seguito indicate.
Sottocommissioni così formate in aule primo piano:
-

Aula classe 2^ = Matematica + Economia Aziendale

-

Aula classe 4^ = Italiano/Storia/Geografia + Inglese/Tedesco;

-

Aula classe 5^ = Francese + Spagnolo + Diritto/Economia Politica

-

Aula Sala prof.ri = - Scienze Naturali ore 8,15/8,35 circa (Un sol candidato)
- Scienze motorie ore 8,40 a conclusione (Un candidato alla volta in aula)
Scrutinio – medesimo martedì 14 luglio 2020 - ore 11,00 circa

Lo scrutinio verrà effettuato a conclusione delle prove orali, con tutti i docenti dell’intera
commissione citata in premessa.
La coordinatrice dell’ufficio amministrativo si renderà disponibile per eventuali
necessità utili allo scopo.
Lo scrivente si rende disponibile per ulteriori informazioni, se necessarie.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
………………………………………………….

P.S.

•

Gli esiti degli esami saranno esposti all’albo e/o comunicati dalle ore 12,00 del
giorno mercoledì 15 luglio 2020.

Segue Allegato 1
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M I U R - ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZO NI" - D.M. P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA
031-642262 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Oggetto: “Autodichiarazione”
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………..
Cognome …………………………………………….. Nome …………………………………….
Nato/a a…………………………………………………….. il …………………………………….
Ruolo ………………………………………………..(studente, docente, non docente, altro)
Nell’accesso presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “A. Manzoni di Erba (CO) – sotto la
propria responsabilità (se maggiorenne – o di quella esercente la responsabilità
genitoriale) dichiara quanto segue:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5 gradi 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 Cova 2.
Luogo e data ………………………………………………………………………………………
Firma leggibile
(dell’interessato/a e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
……………………………………………………….
Segue Allegato 2:

Ministero Istruzione Università Ricerca

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZO NI" - D.M.P. I . 28/02/2001

Via Adua n. 5- 22036 ERBA 031-642262 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org
Oggetto “Dichiarazione”
Il Presidente di Commissione
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dichiara
che il/la candidato/a ……………………………………………………………………., nato/a
il …………………………………….., è stato/a convocato/a per la prova orale degli esami di
Stato il giorno …………………………….. alle ore ……… presso questo Istituto d’Istruzione
Superiore Paritario “A. Manzoni “ di Erba (CO)
Rilascia
la presente dichiarazione
affinché il/la citato/a candidato/a, in caso di assembramento, possa usufruire della
precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame, cosi come disposto dalle
norme giuridiche, ai sensi dell’OM. 2020, relativa agli esami di Stato.
Luogo e data ………………………………………………………………………………………
Firma leggibile
Il/la Presidente di Commissione esami di Stato 2020
……………………………………………………….
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