
 

    
 

Istituto professionale statale “Rainulfo Drengot”  
Indirizzo: “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” 

Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita”,  “Accoglienza turistica” e “Prodotti dolciari artigianali ed industriali” 

- Dirigente Scolastico - 

 

Ai candidati esterni agli esami di stato 

Anno scolastico 2020/2021 

 

 

Oggetto:  Esami preliminari agli esami di Stato – Anno Scolastico 2020-2021 - 

Misure organizzative e misure igienico sanitarie  
 

 

La presente nota contiene l’indicazione delle misure igienico-
sanitarie ed organizzative adottate al fine di minimizzare il rischio di diffusione 

del contagio da COVID 19, nonché le modalità di svolgimento degli esami previsti 
all’art.5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021.  

Gli esami si svolgeranno in presenza presso la sede centrale 
dell’istituto professionale per i servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 

alberghiera “Rainufo Drengot” di Aversa e si terranno al piano terra nei locali in 
cui sono ubicati i laboratori di Sala e vendita secondo il calendario comunicato a 

ciascun candidato all’indirizzo email dichiarato sull’istanza di partecipazione. 
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE 
 

I candidati dovranno: 

- presentarsi da soli, senza accompagnatori (salvo situazioni eccezionali, 
da documentare);  

- non presentarsi presso la sede degli esami se affetti da uno o più dei 
seguenti sintomi:  

 temperatura superiore a 37,5°C o brividi;  
 tosse di recente comparsa;  

 difficoltà respiratoria;  
 d. perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 
gusto (disgeusia);  

 mal di gola.  
- non presentarsi presso la sede degli esami se sottoposto alla misura di 

quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di 
allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di 

prevenzione della diffusione del contagio da COVID – 19;  

- presentare all’atto dell’ingresso nella sede degli esami un referto relativo 
ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone 

oro/rino-faringeo presso una struttura pubblica o privata 
accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di 

svolgimento delle prove;  



- indossare la mascherina di tipo chirurgico messa a disposizione 

dall’amministrazione;  
- rispettare in qualsiasi momento il distanziamento interpersonale (almeno 

1,5 metro);  

 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 

Le operazioni di identificazione dei candidati avranno luogo un’ora 

prima dell’inizio dello svolgimento della prova. Nello specifico, alle ore 08:00 per 
gli esaminandi del turno antimeridiano e alle ore 14:00 per quelli del turno 

pomeridiano. 
All’ingresso del locale in cui si svolgeranno le prove, ciascun 

candidato dovrà consegnare ai docenti incaricati della vigilanza, pena esclusione, 
ogni tipo di device (telefono, cellulare, smartphone notebook) anche se 

disattivati e qualsiasi altro strumento idoneo alla conservazione e/o trasmissione 
dei dati salvo se autorizzato.   

Durante la prova i candidati non potranno, pena esclusione: 
- Comunicare fra loro in alcuna forma, verbale o scritta, ovvero 

mettersi in relazione con altri, salvo che con i docenti incaricati 
della vigilanza; 

- Introdurre in aula appunti manoscritti, testi di qualunque 

specie; 
All’inizio di ciascuna prova scritta/pratica ogni candidato estrarrà 

dall’urna la prova da svolgere. Il tempo previsto per ogni prova è di: 4 ore per 
le prove scritte, 45 minuti per la prova pratica e 30 minuti per gli orali. Per 

l’intera durata della prova i candidati dovranno indossare la mascherina 
chirurgica. Inoltre, è vietato l’uso e il consumo di alimenti ad eccezione delle 

bevande ad uso personale di cui il candidato potrà munirsi preventivamente.  
Durante la prova pratica è fatto obbligo indossare il camice. 

 
 Aversa, 26/04/2021 
 

 Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Nicola Buonocore) 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 

39/1993 

 

 

 

 

 

 


