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Prot. N. 4230/3M

Carpi, 16 giugno 2020
Ai candidati dell’Esame di Stato 2020
Classi Quinte
Liceo Fanti

Ogg.: Esami di Stato 2020 … un momento speciale

Carissimi studenti,
alla fine ci siamo. Dopo un anno ‘anomalo’ possiamo dire che ce l’abbiamo fatta. Tutti insieme, ci
siamo uniti e abbiamo fatto fronte comune contro un virus sconosciuto e imprevedibile.
E’ stato un periodo speciale e noi tutti, tutta la grande comunità educante del Fanti, allargata alle
famiglie e al territorio, siamo stati speciali. Ci siamo stretti, abbiamo fatto fronte comune e siamo
riusciti ad arrivare in porto.
Ora, cari ragazzi, tocca a voi. Dopo un percorso di 5 anni, nel corso dei quali siete diventati grandi, vi
trovate di fronte un esame insolito, ma senz’altro abbordabile: è proprio qui che potete mettere in
mostra le vostre vere ‘competenze’, cioé la capacità di applicare ciò che avete appreso in questi
anni al Liceo Fanti a una situazione nuova, ricca di sfide e di positività.
Non sentitevi ‘sfortunati’, anzi, ricordate il bello di quello che avete vissuto nella nostra scuola. I
vostri amici, i prof, tutte le persone che avete incontrato e che vi sono state a fianco per brevi o
lunghi tratti del vostro cammino, il GMeet quadrettato … e magari anche la vostra Preside!!
Auguro a tutti un grande ‘in bocca al lupo’: siamo tutti con voi!
Alle vostre famiglie un ringraziamento per essersi fidate della nostra offerta formativa e del nostro
modo di fare scuola.
Un abbraccio a tutti
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)
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Norme per gli studenti - Esami di Stato 2020
La presente per fornire alcune informazioni utili ai candidati all’Esame di Stato 2020,
rimandando comunque a una lettura attenta del Protocollo d’Intesa pubblicato sul sito del Liceo.
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I candidati dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina
chirurgica, che potranno abbassare solo al momento del colloquio, verificando di essere a
distanza di almeno due metri dai componenti la Commissione d’Esame.
Appena entrato a scuola, dove si recherà 15 minuti prima del suo orario di colloquio, il
candidato dovrà sottoscrivere l’autodichiarazione sul suo stato di salute (vedi documento CTS);
tale autodichiarazione va acquisita agli atti dell’Istituzione Scolastica.
Il candidato accederà agli spazi predisposti utilizzando esclusivamente la porta riservata alla
propria Commissione e uscirà dalla porta riservata all’uscita. I bagni possono essere usati da
una sola persona per volta e sono assegnati a ogni Commissione. Dopo ogni utilizzo del bagno,
il collaboratore scolastico affidato alla Commissione lo igienizzerà.
Ogni candidato utilizzerà esclusivamente il banco a lui assegnato e la sedia che porterà lui
stesso dentro l’aula d’Esame (e riporterà fuori al termine del suo colloquio). Il banco verrà
igienizzato dopo ogni colloquio dal collaboratore scolastico, che avrà cura di igienizzare anche il
p.c. e il mouse destinati al candidato stesso.
Il candidato dovrà rispettare la distanza di due metri da qualsiasi persona presente nell’edificio
e nello spazio in cui avvengono i colloqui. Per nessun motivo tale distanza sarà ridotta.
Il candidato dovrà igienizzare le mani entrando nell’edificio e poi appena entrato nell’aula
destinata al colloquio. Egli utilizzerà il p.c. messo a disposizione dalla scuola e sempre
igienizzato, senza obbligo di utilizzare i guanti.
Il candidato porterà con sé il materiale per svolgere l’Esame: i propri libri di letteratura italiana
(o i testi fotocopiati), una penna per firmare, una matita per eventuali appunti, una chiavetta
(pen drive) se desidera proiettare delle slide non accessibili dal Drive.
Il candidato avrà altresì cura di portarsi da casa una bottiglietta d’acqua e qualcosa da
mangiare; non è possibile condividere cibi e bevande, né acquistarli dai distributori automatici
della scuola che sono stati scollegati.
Il candidato può essere accompagnato da UNA SOLA PERSONA, che dovrà seguire le stesse
procedure esplicitate sopra (autodichiarazione, uso di mascherina, rispetto delle distanze).
L’eventuale accompagnatore entrerà nell’Aula destinata al colloquio e siederà sulla sedia che
lui stesso porterà all’interno e riporterà fuori al termine dell’Esame per favorire un rapido
ricambio della medesima.
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Si raccomanda a tutti, come sempre, la massima puntualità e collaborazione al fine che tutto si
svolga regolarmente.
Si invitano gli studenti a seguire scrupolosamente tutte le norme per la sicurezza propria e degli
altri.
Buon Esame a tutti
Il Dirigente Scolastico
Alda Barbi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993)

