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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 269 

Bologna, 4 giugno 2021 

 

Alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi 

Ai docenti commissari per gli esami di Stato a.s. 2020-2021 

Alla DSGA dsga@liceogalvani.it 

Al personale ATA 

Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 

centralino@liceogalvani.it  

succursale@liceogalvani.it 

 

OGGETTO: pubblicazione protocollo di sicurezza per gli esami di Stato a.s. 2020-2021 

Si notifica agli interessati che il “Protocollo di Sicurezza” contenente le misure per il contrasto e il 

contenimento del virus SARS-CoV-2 predisposto per gli esami di Stato 2020/2021 è pubblicato sul 

sito web della scuola al link. 

Sono tenuti a prendere visione e rispettare le indicazioni contenute nel suddetto protocollo tutti 

coloro che, a diverso titolo, saranno coinvolti negli esami di Stato. 

In particolare, si richiama l’attenzione sui punti seguenti: 

• è obbligatorio l’utilizzo per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici delle 

mascherine chirurgiche. E’ vietato utilizzare le cosiddette “mascherine di comunità” (in 

stoffa, senza idonea capacità filtrante certificata); 

• la convocazione dei candidati sarà effettuata secondo un calendario che verrà stabilito in 

sede di riunione plenaria, che sarà pubblicato sul sito della scuola alla pagina “Esami di 

Stato”; 

• il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 

e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Candidati e 

accompagnatori dovranno evitare assembramenti nell’area di pertinenza scolastica. Ogni 

candidato potrà essere accompagnato da non più di persona; 
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• dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nei locali di espletamento 

della prova e di attesa dei candidati. Le finestre dovranno essere aperte per almeno 

cinque/dieci minuti tra un candidato e l’altro. 

In allegato: 

1. SPAZI ASSEGNATI ALLE COMMISSIONI; 

2. AUTODICHIARAZIONE da consegnare compilata e firmata da parte dei 

candidati/accompagnatori/componenti delle Commissioni, secondo le indicazioni riportate 

nel protocollo. 

 
 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                                                                        Il dirigente scolastico 

                    Aurelio Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
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ALLEGATO 1 

 

SPAZI ASSEGNATI ALLE COMMISSIONI 
 

Sede d’esame: via Castiglione, 38 – Bologna. 
 

COMMISSIONE classe IIIA e IIIB  

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-vicepresidenza; scala presidenza. 

- Aula per la prova orale: aula A5 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A4. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula A3. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni ammezzato 1 (tra piano terra e 

primo) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni primo piano disimpegno scala 

d’emergenza. 

- Ambienti per la riunione plenaria: aule A3 (sottocommissione IIIA) e A5 (sottocommissione 

IIIB) collegate in videoconferenza. 
 

COMMISSIONE classi IIID e IIIE 

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-portineria; scala a fianco aula 

Zangrandi. 

- Aula per la prova orale: aula B15 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B8. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B17. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni ammezzato 5 (tra secondo e terzo 

piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici per gli studenti: bagni secondo piano nel disimpegno scala d’emergenza. 

- Ambienti per la riunione plenaria: aule B15 (sottocommissione IIID) e B17 

(sottocommissione IIIE) collegate in videoconferenza. 
 

COMMISSIONE classi 5F e 5I  

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-portineria; scala a fianco aula 

Zangrandi. 

- Aula per la prova orale: aula A11 (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A6. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula A12. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni ammezzato 3 (tra primo e secondo 

piano) scala d’emergenza. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni primo piano nel disimpegno scala 

d’emergenza. 

- Ambienti per la riunione plenaria: aule A11 (sottocommissione 5I) e A12 (sottocommissione 

5F) collegate in videoconferenza. 
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COMMISSIONE classi 5G e 5H 

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-portineria. 

- Aula per la prova orale: aula T3 (piano terra). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula T2. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

ambulatorio medico. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni piano terra. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni piano terra nel disimpegno scala 

d’emergenza. 

- Ambiente per la riunione plenaria: aula Zangrandi. 
 

COMMISSIONE classi 5L e 5Q 

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-portineria; scala a fianco Zangrandi. 

- Aula per la prova orale: aula B14 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B12. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B10. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni al secondo piano a fianco della scala 

Zangrandi. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni ammezzato tra primo e secondo 

piano sulla scala Zangrandi (vicino all’aula B16). 

- Ambienti destinati alla riunione plenaria: aule B12 (sottocommissione 5L) e B14 

(sottocommissione 5Q) collegate in videoconferenza. 
 

COMMISSIONE classi 5M e 5N  

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-vicepresidenza; scala presidenza. 

- Aula per la prova orale: palestra B (primo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula A1. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: 

spogliatoio maschile. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni palestra. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni piano terra nel disimpegno scala 

d’emergenza. 

- Ambiente per la riunione plenaria: palestra B. 
 

COMMISSIONE classi 5O e 5P 

- ENTRATA/USCITA: ingresso su via Castiglione-vicepresidenza; scala presidenza. 

- Aula per la prova orale: aula B7 (secondo piano). 

- Spazio dedicato all’attesa dei candidati: aula B4. 

- Ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti sintomatici: aula B9. 

- Servizi igienici per i docenti della commissione: bagni terzo piano a fianco dell’ufficio C6. 

- Servizi igienici per gli studenti della commissione: bagni terzo piano nel disimpegno scala 

d’emergenza. 

- Ambienti per la riunione plenaria: aule B7 (sottocommissione 5O) e B9 (sottocommissione 

5P) collegate in videoconferenza. 
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ALLEGATO 2 
 

 

 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome ………………………………..…….………. Nome …………………………………. 

Luogo di nascita ……………………………………..… Data di nascita ……………………….. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………………. 

Ruolo ………………………………………..…………….  (es. studente, docente, personale non 

docente, accompagnatore, altro) 

 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico L i c e o  G i n n a s i o  “ L u i g i  G a l v a n i ”  sotto 

la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di esercente la responsabilità 

genitoriale, DICHIARA quanto segue: 

 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna 

e nei tre giorni precedenti; 

−   di non essere attualmente sottoposto alla misura di quarantena o isolamento domiciliare; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, negli ultimi 14 giorni. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata   quale misura  di  prevenzione  correlata  con 

l’emergenza pandemica del SARS-CoV-2.  

 

 

Luogo e data …………………………………….. 

 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
………………………………………………………………………… 
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