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Prima dell’esame

❖ Se si riceve da ATS un provvedimento di isolamento fiduciario per 

positività al Covid o di quarantena per contatto stretto, comunicarlo 

tempestivamente a prontocovid@iismachiavelli.edu.it e al proprio 

coordinatore, allegando copia del provvedimento o certificato medico (se 

necessario, è previsto per questi alunni l’esame in videoconferenza)

❖ Consultare i calendari dei colloqui pubblicati dalle commissioni sul sito

della scuola nella sezione #maturità 2021 e inviati su Bacheca del Registro 

elettronico

❖ Per ogni Commissione, il calendario della prima classe che sosterrà il 

colloquio sarà pubblicato dal pomeriggio del giorno 14/6/2021; quello delle 

altre sarà pubblicato successivamente

mailto:prontocovid@iimsachiavelli.edu.it
https://www.iismachiavelli.edu.it/didattica/esami-di-stato


Prima dell’esame

❖ Richiedere, se necessario, la certificazione con data e orario dell’esame per 

avere la priorità sui mezzi pubblici

❖ Verificare la collocazione della propria commissione e il percorso di 

accesso

➢ Via Milano

➢ Via Machiavelli

❖ Stampare e compilare l’autocertificazione (Modulo per autodichiarazione) 

per accedere ai locali della scuola

❖ Devono presentare il modulo sia il candidato sia l’eventuale 

accompagnatore. Il modulo deve riportare la data del colloquio!

https://www.iismachiavelli.edu.it/sites/default/files/page/2021/piantine-accessi-esami-di-stato-milano.pdf
https://www.iismachiavelli.edu.it/sites/default/files/page/2021/piantine-accessi-esami-di-stato-machiavelli.pdf
https://www.iismachiavelli.edu.it/sites/default/files/autodichiarazione-candidati.docx


Prima dell’esame

❖ Comunicare al docente coordinatore se si intendono usare supporti 

multimediali per la presentazione dell’elaborato e delle attività di 

PCTO

❖ Per evitare ritardi e contrattempi in caso di utilizzo di presentazioni 

multimediali o di supporti informatici di altro tipo:

➢ verificare accuratamente il corretto funzionamento del dispositivo 

(chiavetta USB) sul quale è caricato il materiale a supporto 

dell’esposizione

➢ assicurarsi in anticipo che i programmi utilizzati siano disponibili sui 

PC in dotazione all’Istituto



Il giorno del colloquio

❖ Scegliere un abbigliamento sobrio, evitando di presentarsi con 

infradito, canottiere, pantaloncini

❖ Ricordarsi di prendere la Carta di Identità

❖ Arrivare a scuola 15 minuti prima dell’ora di convocazione 

❖ Entrare in Istituto con un solo accompagnatore



Il giorno del colloquio

❖ Indossare la mascherina chirurgica 

➢ non consentita quella di comunità, sconsigliata la FFP2

❖ Sanificare le mani con il gel all’ingresso

❖ Consegnare ai collaboratori l’autocertificazione compilata e firmata 

❖ Consegnare se necessario la chiavetta USB dopo averla sanificata

❖ Consegnare la Carta di Identità

❖ Firmare con la propria biro

❖ Abbassare la mascherina solo durante il colloquio



Dopo il colloquio

❖ Al termine del colloquio lasciare i locali della scuola seguendo il 

percorso indicato

❖ Non sostare davanti all’ingresso e non creare assembramenti

❖ Sarà possibile consegnare la chiavetta dei distributori automatici e 

riavere la cauzione di 3 euro. Si consiglia di scaricare il credito 

eventualmente presente accedendo ai distributori



Tutte le informazioni si trovano alla pagina 

#maturità 2021 sul sito web di Istituto

Le informazioni più importanti vengono anche notificate 

tramite Bacheca del Registro elettronico.

https://www.iismachiavelli.edu.it/didattica/esami-di-stato


Ci vediamo all’esame!


