
Calendario Esame di Stato Liceo 2020/21 

5B Liceo Scientifico (15) Aula 17 5FG Scienze Umane/Les (25) Aula 31 

16/6 ore 8.00 – 5 candidati 
17/6 ore 8.00 – 5 candidati 
18/6 ore 8.00 – 5 candidati 
 

16/6 ore 8.15 – 5 candidati 
17/6 ore 8.15 – 5 candidati 
18/6 ore 8.15 – 5 candidati 
19/6 ore 8.15 – 6 candidati 
21/6 ore 8.15 – 4 candidati 

5A Liceo Scientifico (16) Aula 17 5D Scienze applicate (21) Aula 30 

22/6 ore 8.00 – 5 candidati 
23/6 ore 8.00 – 5 candidati 
24/6 ore 8.00 – 6 candidati 
 

25/6 ore 8.15 – 5 candidati 
26/6 ore 8.15 – 5 candidati 
28/6 ore 8.15 – 5 candidati 
29/6 ore 8.15 – 6 candidati 

5E Liceo Scienze Umane (26) Aula 31  

22/6 ore 8.00 – 5 candidati 
23/6 ore 8.00 – 5 candidati 
24/6 ore 8.00 – 5 candidati 
25/6 ore 8.00 – 5 candidati 
26/6 ore 8.00 – 6 candidati 

 
Riunione plenaria lunedì 14 giugno  

Ore 8.30 5A - 5B  Aula 16 
Ore 9.30 5E – 5FG  Aula 32 
Ore 10.30 5D – 5C Itis  Aula 29 
 
Il collaboratore scolastico del front office raccoglierà le dichiarazioni obbligatorie rilasciate da tutti i 
commissari, dal presidente e degli studenti/accompagnatori (facendole pervenire successivamente alla 
segreteria, che provvederà a protocollarle e successivamente a distruggere il documento cartaceo).  
Tale operazione si ripeterà ogni giorno. 
 
Al termine della plenaria, le sottocommissioni procedono alle riunioni preliminari nella sede del Liceo 
secondo il calendario stabilito dai presidenti.  
I presidenti visioneranno i locali e li prenderanno in consegna. 
La disposizione degli arredi nelle aule del liceo destinate alle prove d’esame è fissa e regolata da appositi 
segnali sul pavimento per assicurare il distanziamento sociale imposto dal Documento tecnico, che non 
dovranno essere rimossi per nessun motivo. 
Le sottocommissioni 5A-5B utilizzeranno l’aula 17, mentre le sottocommissioni 5E-5FG utilizzeranno l’aula 31  
La sottocommissione 5D utilizzerà l’aula 30. 
 
Nel caso i presidenti decidessero nella loro autonomia di proseguire le riunioni preliminari nella giornata di 
martedì 15 giugno, verranno usate le aule assegnate alle sottocommissioni, in base al calendario da loro 
deciso e comunicato alla Dsga. 
Al termine della prima riunione preliminare, il collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione dei 
locali. Solo successivamente potrà entrare l’altra sottocommissione per effettuare la riunione preliminare. 
Tale operazione verrà ripetuta ad ogni cambio di sottocommissione nella stessa aula. 
Le aule 17, 30 e 31 fungeranno anche da segreteria della commissione, che avrà a disposizione un armadietto 
chiudibile, un pc con LIM, un pc fisso o portatile, una stampante e una document camera. 
Gli orari delle due commissioni saranno sempre sfasati di 15 minuti in modo da evitare assembramenti in 
entrata e in uscita. 

 

 





Scansione oraria della giornata tipo 

16 giugno  

Ore 7.30 apertura plesso a cura di un collaboratore scolastico addetto alla portineria 
Ore 7.30 presa di servizio di un collaboratore scolastico addetto specificamente alla gestione degli spazi usati 
dalla commissione per il colloquio e di un assistente tecnico 
Ore 7.35 preparazione aula per il colloquio a cura di un collaboratore scolastico e predisposizione strumenti 
digitali a cura dell’assistente tecnico 
Ore 7.45 ingresso commissione  
Ore 7.55 ingresso primo candidato e accompagnatore (rilascio dichiarazioni obbligatorie in portineria) 
Ore 8.00 inizio colloquio 
Ore 9.00 fine colloquio, uscita dall’edificio di candidato e accompagnatore, disinfezione postazione del 
candidato 
 
Ore 8.50 ingresso secondo candidato e accompagnatore (rilascio dichiarazioni obbligatorie in portineria) 
Ore 9.10 inizio colloquio 
Ore 10.10 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione del 
candidato 
 

Ore 10.00 ingresso terzo candidato e accompagnatore (rilascio dichiarazioni obbligatorie in portineria) 
Ore 11.20 inizio colloquio 
Ore 12.20 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione del 
candidato 
 

Pausa 
 

Ore 12.25 ingresso quarto candidato e accompagnatore (rilascio dichiarazioni obbligatorie in portineria) 
Ore 12.45 inizio colloquio 
Ore 13.45 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione del 
candidato 
 

Ore 13.35 ingresso quinto candidato e accompagnatore (rilascio dichiarazioni obbligatorie in portineria) 
Ore 13.55 inizio colloquio 
Ore 14.45 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione 
del candidato 
 

Ore 15.00 pulizie generali 
Ore 16.30 chiusura del plesso 
 

Le dichiarazioni obbligatorie di candidati ed accompagnatori dovranno essere consegnate al collaboratore 
scolastico della portineria. 
Al termine della mattinata il collaboratore scolastico della portineria provvederà a consegnare le dichiarazioni 
in segreteria. 
 
L’altra commissione che opera in contemporanea sarà sfalsata di 15 minuti. 
 

Esigenze ATA Liceo 
Primo turno: due collaboratori scolastici (7.30 – 13.30) 
Secondo turno: due collaboratori scolastici (10.30 – 16.30) 
Primo turno: un assistente tecnico (7.30 – 13.30) 

 

 

 

 



Calendario Esame di Stato Ipsia 2020/21 

5B Ipsia (31) Aula Magna 5A Ipsia (30) Aula Magna 

16/6 ore 8.00 – 5 candidati 
17/6 ore 8.00 – 5 candidati 
18/6 ore 8.00 – 5 candidati 
19/6 ore 8.00 – 5 candidati 
21/6 ore 8.00 – 5 candidati 
22/6 ore 8.00 – 6 candidati 
 
 

23/6 ore 8.00 – 5 candidati 
24/6 ore 8.00 – 5 candidati 
25/6 ore 8.00 – 5 candidati 
26/6 ore 8.00 – 5 candidati 
28/6 ore 8.00 – 5 candidati 
29/6 ore 8.00 – 5 candidati 
 

 
 

Riunione plenaria lunedì 14 giugno ore 8.30 c/o Aula Magna per entrambe le sottocommissioni.  
All’ingresso nell’edificio scolastico commissari, presidente e studenti consegneranno le dichiarazioni 
obbligatorie al collaboratore scolastico (che le farà pervenire successivamente alla segreteria, che 
provvederà a protocollarle e successivamente a distruggere il documento cartaceo). Tale operazione si 
ripeterà ogni giorno. 
Al termine della plenaria (che si svolgerà nell’aula Tima), le sottocommissioni procedono alle riunioni 
preliminari in Aula Magna secondo il calendario stabilito dal presidente. 
Al termine della prima riunione preliminare, il collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione 
dell’aula magna. Solo successivamente potrà entrare l’altra sottocommissione per effettuare la riunione 
preliminare. 
La disposizione di banchi e sedie in aula magna è fissa e stabilita da apposita segnaletica sul pavimento per 
assicurare il distanziamento prescritto dal Documento tecnico. 
L’aula magna fungerà anche da segreteria della commissione, che avrà a disposizione un armadietto 
chiudibile, un pc con Lim o schermo tv, un pc fisso o portatile con stampante e una document camera. 
Nel caso in cui il presidente decidesse nella sua autonomia di proseguire la riunione preliminare nella giornata 
di martedì 16 giugno, verrà usata l’aula magna con le stesse regole e condizioni. 
 

Scansione oraria della giornata tipo 

16 giugno inizio ore 8,00 

Ore 7.30 apertura plesso a cura di un collaboratore scolastico addetto alla portineria 
Ore 7.30 presa di servizio di un collaboratore scolastico addetto specificamente alla gestione degli spazi usati 
dalla commissione e per il colloquio 
Ore 8.00 apertura ufficio didattica con un assistente amministrativo 
Ore 7.35 preparazione aula magna per il colloquio a cura di un collaboratore scolastico e predisposizione 
strumenti digitali a cura dell’Ufficio Tecnico 
 
Ore 7.45 ingresso commissione dalla porta principale (rilascio dichiarazioni in portineria) 
Ore 7.55 ingresso primo candidato e accompagnatore dalla porta principale e rilascio dichiarazioni (anche 
per gli altri candidati e relativi accompagnatori) 
Ore 8.00 inizio colloquio 
Ore 9.00 fine colloquio, uscita dall’edificio di candidato e accompagnatore dalla porta principale, disinfezione 
postazione e strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 
Ore 8.50 ingresso secondo candidato e accompagnatore 
Ore 9.10 inizio colloquio 
Ore 10.10 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione 
del candidato 
 



Ore 10.00 ingresso terzo candidato e accompagnatore 
Ore 10.20 inizio colloquio 
Ore 11.20 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 
Ore 11.10 ingresso quarto candidato e accompagnatore 
Ore 11.30 inizio colloquio 
Ore 12.30 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 
Pausa  
 
Ore 12.40 ingresso quinto candidato e accompagnatore 
Ore 13.00 inizio colloquio 
Ore 14.00 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico e pulizia generale con disinfezione 
dell’intera aula magna 
 
Ore 14.30 pulizie generali 
 
Ore 16.30 chiusura del plesso Ipsia 
 
Le dichiarazioni obbligatorie di candidati ed accompagnatori dovranno essere consegnate al collaboratore 
scolastico della portineria. 
Al termine della mattinata il collaboratore scolastico della portineria provvederà a consegnare le dichiarazioni 
in segreteria 
 
Esigenze ATA Ipsia 

Primo turno: due collaboratori scolastici (7.30 – 13.30) 
Secondo turno: due collaboratori scolastici (10.30 – 16.30) 
Primo turno: almeno un assistente amministrativo segreteria didattica (8.00 – 14.00) 
Secondo turno: almeno un assistente amministrativo segreteria didattica (10.00 – 16.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Calendario Esame di Stato ITIS 2020/21 

5A (17) Aula Magna 5B1 (19) Aula 5 5D1 (18) Aula 21 5C (25) Aula 16 
16/6 ore 8.00 – 5 candidati 
17/6 ore 8.00 – 5 candidati 
18/6 ore 8.00 – 5 candidati 
19/6 ore 8.00 – 2 candidati 
 

16/6 ore 8.00 – 5 candidati 
17/6 ore 8.00 – 5 candidati 
18/6 ore 8.00 – 5 candidati 
19/6 ore 8.00 – 4 candidati 
 

16/6 ore 8.15 – 5 candidati 
17/6 ore 8.15 – 5 candidati 
18/6 ore 8.15 – 5 candidati 
19/6 ore 8.15 – 3 candidati 

16/6 ore 8.30 – 5 candidati 
17/6 ore 8.30 – 5 candidati 
18/6 ore 8.30 – 5 candidati 
19/6 ore 8.30 – 5 candidati 
21/6 ore 8.30 – 5 candidati 
 

5A1 (23) Aula Magna 5B (20) Aula 5 5D (21) Aula 21  
21/6 ore 8.00 – 5 candidati 
22/6 ore 8.00 – 5 candidati 
23/6 ore 8.00 – 5 candidati 
24/6 ore 8.00 – 2 candidati 
 

22/6 ore 8.00 – 5 candidati 
23/6 ore 8.00 – 5 candidati 
24/6 ore 8.00 – 5 candidati 
25/6 ore 8.00 – 5 candidati 

21/6 ore 8.15– 5 candidati 
22/6 ore 8.15 – 5 candidati 
23/6 ore 8.15 – 5 candidati 
24/6 ore 8.15 – 6 candidati 

 

 
 

Riunione plenaria lunedì 14 giugno  

ore 8.30 Aula 2cap commissione 5A-5A1 
ore 8.45 Aula 3cap commissione 5B-5B1 
ore 9.00 Aula 4cap commissione 5D – 5D1 
 
I commissari dovranno presentarsi con quindici minuti di anticipo rispetto all’orario fissato per l’inizio delle 
attività. 
All’ingresso nell’edificio scolastico commissari e presidente consegneranno le dichiarazioni obbligatorie al 
collaboratore scolastico (che le farà pervenire successivamente alla segreteria, che provvederà a 
protocollarle e successivamente a distruggere il documento cartaceo). Tale operazione si ripeterà ogni 
giorno. 
Commissari (e studenti) della Commissione 5A – 5A1 entreranno, invece, dalla porta carraia e faranno le 
operazioni di cui sopra con il collaboratore scolastico che si troverà nell’atrio del piano terra. 
Al termine della plenaria, le sottocommissioni procederanno alle riunioni preliminari in aula magna (5A-5A1), 
aula 5 (5B -5B1) e aula 21 (5D – 5D1) secondo il calendario stabilito dai presidenti. La sottocommissione 5C 
farà la riunione plenaria nel plesso Liceo con la sottocommissione 5D Scienze applicate. Successivamente si 
recherà nel plesso Itis per la riunione preliminare in base al calendario stabilito dal presidente. 
Al termine della prima riunione preliminare, il collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione dello 
spazio utilizzato e degli strumenti digitali. Solo successivamente potrà entrare l’altra sottocommissione per 
effettuare la riunione preliminare. 
La disposizione di banchi e sedie in tutti i locali è fissa e stabilita da apposita segnaletica sul pavimento per 
assicurare il distanziamento prescritto dal Documento tecnico. 
Tutte le aule in cui si svolgeranno i colloqui fungeranno anche da segreteria della commissione, che avrà a 
disposizione un armadietto chiudibile, un pc con LIM o schermo tv, un pc fisso o portatile con stampante e 
una document camera. 
Nel caso in cui i presidenti decidessero nella loro autonomia di proseguire la riunione preliminare nella 
giornata di martedì 16 giugno, verranno usate le rispettive aule con le stesse regole e condizioni, curando 
una sfasatura negli orari di trenta minuti per evitare assembramenti in ingresso e uscita. 
Gli orari delle commissioni durante lo svolgimento dei colloqui saranno sempre sfasati di 15 minuti in modo 
da evitare assembramenti in entrata e in uscita, ad eccezione delle commissioni che usano aula 5 e aula 
magna in considerazione del fatto che utilizzano piani diversi con conseguente garanzia di distanziamento. 
 
 

 

 



Scansione oraria della giornata tipo 

16 giugno   

Ore 7.30 apertura plesso a cura di due collaboratori scolastici addetti alla portineria e ai servizi generali 
Ore 7.30 presa di servizio di due collaboratori scolastici addetti specificamente alla gestione degli spazi usati 
dalla commissione e per il colloquio (aula magna e aula 5) 
Ore 7.30 presa di servizio di un assistente tecnico di informatica  
Ore 7.35 preparazione aule per il colloquio a cura di un collaboratore scolastico ed intervento di un assistente 
tecnico di informatica per predisposizione strumenti digitali 
 

Ore 7.40 ingresso commissione dalla porta principale 
Ore 7.50 ingresso primo candidato e accompagnatore dalla porta principale e rilascio dichiarazioni con le 
stesse modalità di cui sopra (anche per gli altri candidati e accompagnatori) 
Ore 8.00 inizio colloquio 
Ore 9.00 fine colloquio, uscita dall’edificio di candidato e accompagnatore dalla porta principale, disinfezione 
postazione e strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 

Ore 8.50 ingresso secondo candidato e accompagnatore (come sopra) 
Ore 9.10 inizio colloquio 
Ore 10.10 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione 
del candidato 
 

Ore 10.00 ingresso terzo candidato e accompagnatore (come sopra) 
Ore 10.20 inizio colloquio 
Ore 11.20 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 

Ore 11.10 ingresso quarto candidato e accompagnatore (come sopra) 
Ore 11.30 inizio colloquio 
Ore 12.30 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico 
 

Pausa  
 

Ore 12.45 ingresso quinto candidato e accompagnatore (come sopra) 
Ore 13.00 inizio colloquio 
Ore 14.00 fine colloquio, uscita dall’edificio del candidato e dell’accompagnatore, disinfezione postazione e 
strumenti digitali usati dal candidato a cura di un collaboratore scolastico e  
 
Ore 14.30 pulizia generale  
Ore 16.30 chiusura del plesso 
 
La stessa scansione vale per le altre commissioni operanti sfalsata di 15 minuti 
 
Studenti e docenti della commissione 5A – 5A1 entreranno dalla porta carraia e faranno le operazioni 
preliminari di cui sopra nell’atrio dell’aula magna dove sarà presente un collaboratore scolastico. 
 
Esigenze ATA ITIS 

Primo turno: tre collaboratori scolastici (7.30 – 13.30) 
Secondo turno: quattro collaboratori scolastici (10.30 – 16.30) 
Unico turno: un assistente tecnico area informatica (7.30 – 13.30) 


