
 

 

 

 

Comunicazione interna n. 320 
Grosseto, 09.06.2021 

 
AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE 

p.c. Presidenti e Commissari Esame di Stato 2021 
Personale ATA 

sito 
 

 
Oggetto: Esame di Stato a.s. 2020/21– OM n. 53/2021. Disposizioni accesso per colloquio. 
 
Con riferimento all’oggetto, si forniscono di seguito informazioni e indicazioni per l’accesso ai locali 
scolastici in occasione dello svolgimento dei colloqui d’esame 
 
Si richiama il Protocollo sulla sicurezza Esami di Stato Prot. n. 0009162 C.4 del 09/06/2021, visibile  sul sito 
dell’istituto, al link https://bit.ly/3pDs8dz 
 

 Sul sito della Scuola in data 15.06.2021, con invio mail al candidato tramite registro elettronico e 
con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione viene comunicato il calendario di convocazione dei 
colloqui; 

 Il candidato può richiedere alla scuola (gris01200q@istruzione.it), almeno 48 ore prima del 
colloquio, il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di 
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno d’esame; 

 In calce sono riportati gli ambienti individuati per le commissioni e lo svolgimento dei colloqui; 

 È previsto un solo accompagnatore per candidato; 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno presentarsi a scuola 15 minuti prima 
dell’orario di convocazione, aspettare fuori dalla pertinenza scolastica di essere chiamati, 
all’ingresso igienizzarsi le mani, seguire la percorrenza indicata dalle frecce per accedere all’aula del 
colloquio; 

 Al termine del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno allontanarsi subito 
dalla pertinenza scolastica; 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore per accedere alla struttura scolastica dovranno 
presentarsi muniti di autodichiarazione (All. 1) compilata e mascherina protettiva di tipo chirurgico. 

 
Si ringrazia per l’attenzione 
 

Il Dirigente Scolastico 
Daniela Giovannini 
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Di seguito sono indicati gli ambienti individuati:  

POLO BIANCIARDI 

 

SEDE AULA ROSSA PIANO TERRA: 

ingresso/uscita dall’uscita di emergenza lato via De Mille 

5A - SERVIZI COMMERCIALI -(IP08) GRIP08002 

5B - SERVIZI COMMERCIALI SERALE- (IP08) GRIP08002 

SEDE 1° PIANO AULA 40: 

ingresso/uscita dal portone principale 

5A - SERVIZI COMMERCIALE SERALE– (IP08) GRIP08001 

5C – SERVIZI COMMERCIALI SERALE - (IP08) GRIP08001 

LICEO ARTISTICO PIANO TERRA LAB. INCISIONE: 

ingresso/uscita dalla porta di emergenza corridoio 

5A - LICEO ARTISTICO SERALE – (LIC6) GRIT15001 

SEDE  PIANO TERRA AULA MAGNA: 

ingresso/uscita dalla porta di emergenza dell’AULA MAGNA 

5A- LICEO  MUSICALE - (LI13) GRLI04001  

LICEO ARTISTICO  PIANO TERRA AULA PROFESSORI: 

ingresso/uscita dal portone principale  

5A – LICEO ARTISTICO - (LIC6) GRLIC001 

5B - LICEO ARTISTICO - (LIC6 – LIC05) GRLIC001 

SEDE AULA 9 (LABORATORIO 5): 

ingresso/uscita dal parcheggio 

5 A TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE – (IT15)GRIT1500 
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ALLEGATO 1 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto,  

Cognome ____________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________ Data di nascita_______________ 

Documento di riconoscimento ____________________________________________ 

Ruolo______________________________________(es. studente, docente, personale non docente, altro)  

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico _________________________________________ 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue:  

tre giorni precedenti;  

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

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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