
 
 

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
 

Esami di Stato 
Anno Scolastico: 2019/2020 

Diario Colloqui 
 
Commissione: VIEA03003  -  III COMMISSIONE 

 

Data Colloquio N. Cognome 

23/06/2020 1  -  ore 8.30 FONTANA 

23/06/2020 2  -  ore 9.30 GIARETTA 

23/06/2020 3  -  ore 10.30 LISTRANI 

23/06/2020 4  -  ore 11.45 MACCHI 

23/06/2020 5  -  ore 12.45 MARCOLIN 

24/06/2020 1  -  ore 8.30 MURARO 

24/06/2020 2  -  ore 9.30 PENDIN 

24/06/2020 3  -  ore 10.30 POGONETS 

24/06/2020 4  -  ore 11.45 STRUZZIERO 

24/06/2020 5  -  ore 12.45 TRESSO 

25/06/2020 1  -  ore 8.30 ARCANGELO 

25/06/2020 2  -  ore 9.30 BAKENZIZ 

25/06/2020 3  -  ore 10.30 BERTONE 

25/06/2020 4  -  ore 11.45 CECCHETTO 

26/06/2020 1  -  ore 8.30 FINA 

26/06/2020 2  -  ore 9.30 PROIETTI PEPARELLI 

26/06/2020 3  -  ore 10.30 DANESE 
 

 

I candidati dovranno presentarsi a scuola 15 min. prima dell’orario di convocazione 
previsto e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
 
VICENZA, lì 15/06/2020 

 
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

FRANCESCO POTENZA 
 

  



ULTERIORI INDICAZIONI 
 

 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

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

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni.  

 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si 
definiscono mascherine di comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 
auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, 
che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di 
coprire dal mento al di sopra del naso”.  
 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 
per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
commissione d’esame. 
 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 
persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 
dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso 
di guanti. 
  



 

 

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:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti;  

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

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 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)  
 
 
………………………………………………………………………… 
 


