
PROTOCOLLO SANITARIO

IIS MACHIAVELLI

ESAME DI STATO 2020



Prima dell’esame…

❖ Dichiarare alla scuola (dirigente@iismachiavelli.com) se si è in 
condizioni di fragilità di salute attraverso l’invio di un 
certificato medico (solo questi alunni faranno l’esame in video 
collegamento)

❖ Richiedere la certificazione per avere la priorità sui mezzi 
pubblici

❖ Stampare l’autocertificazione per accedere ai locali della 
scuola (1 modulo per se stessi e 1 per l’accompagnatore). 
Compilarla riportando la data del colloquio!

❖ Consultare i calendari dei colloqui pubblicati dalle commissioni 
sul sito della scuola nella sezione #maturità 2020 – dal 
pomeriggio del giorno 15/6/2020



Prima dell’esame…

❖ Rispondere sia alla mail sia alla telefonata di convocazione che 
si riceveranno dalla segreteria, dichiarando di essere stati 
informati della data e dell’ora del colloquio e confermando la 
propria presenza

❖ Dichiarare al docente coordinatore se si necessita di supporti 

multimediali per la presentazione delle attività di PCTO ed, 

eventualmente, di Cittadinanza e Costituzione



Il colloquio…

✔ Ricordare la Carta d’Identità

✔ Scegliere un abbigliamento sobrio evitando di presentarsi con 
infradito, magliette scollate, pantaloncini corti e/o cortissimi

✔ Arrivare a scuola 15 minuti prima dell’ora di convocazione con 
1 solo accompagnatore 

✔ Indossare la mascherina chirurgica o quella di comunità

✔ Sanificare le mani con il gel che si troverà all’ingresso

✔ Consegnare l’autocertificazione

✔ Consegnare la chiavetta USB in busta dopo averla sanificata 
(meglio a casa)

✔ Firmare con la propria biro

✔ Abbassare la mascherina solo ad inizio colloquio



Dopo il colloquio…

❖ Lasciare i locali della scuola subito dopo il termine del 
colloquio seguendo il percorso indicato

❖ Non fermarsi dinanzi all’ingresso, né al parcheggio

❖ Chi volesse può consegnare la chiavetta dei distributori 
automatici e ricevere la restituzione della cauzione di 3 euro. Si 
consiglia di scaricare il credito eventualmente presente 
accedendo ai distributori (rispettare la segnaletica di 
distanziamento)


