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Circolare n. 293                                                                                                  Prato,  14/06/2021 

                                                                                                                                    
Alle famiglie degli alunni ammessi all’Esame di Stato 

E p.c. alla Segreteria didattica  
- Loro eMail - 

 
 
OGGETTO:  Calendario esame di Stato con orario candidati e modulo per l’accesso 
all’istituto di candidati e accompagnatori  
 

Si comunica il calendario con l’orario dei singoli candidati per la prova d’esame.  

(allegato di seguito in questo documento). La prova si svolgerà presso la sede dell’Istituto, in 
via I° Maggio 40, Prato, nelle aule predisposte al piano primo.  

 
Si richiede ai candidati, e agli accompagnatori (massimo uno per ogni candidato) di 

rispettare l’orario di arrivo indicato nell’allegato e di non permanere all’interno dell’edificio 
scolastico una volta terminato il colloquio d’esame del candidato. Ciò in quanto richiesto ai 
fini del contenimento del contagio da Sars-CoV-2. I candidati potranno tuttavia arrivare con 
alcuni minuti di anticipo rimanendo in attesa all’esterno, nel piazzale della scuola. 

 
Sempre a scopo preventivo di profilassi anti-contagio ed eventuale tracciamento dei 

contatti, è richiesto che sia il candidato che l’accompagnatore presentino all’arrivo a scuola il 
modulo di accesso (allegato di seguito in questo documento: ne trovate uno per i candidati o 
accompagnatori minorenni, da firmare da parte di un genitore, ed un altro per l’eventuale 
accompagnatore maggiorenne). Si pregano candidati e accompagnatori di consegnare tali 
moduli ai collaboratori scolastici presenti in portineria al momento dell’arrivo.  

 
Si raccomanda la presenza di un testimone (accompagnatore) scelto dal/la candidato/a 

e si ricorda che durante l’esame non è consentito effettuare registrazioni audio o filmare. 
 
Con l’augurio a tutti i candidati di sostenere un eccellente esame di Stato, si porgono 
 

cordiali saluti, 

 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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