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PROTOCOLLO - PROCEDURA DI GESTIONE SICUREZZA ANTICONTAGIO
COVID-19 – ESAMI DI STATO

ADDENDUM per LICEO MUSICALE

In aggiunta alla procedure già indicate nel Protocollo sicurezza Covid19 per
l’esame di stato prot. n.2591/U del 05/06/2020 vengono disposte le seguenti
indicazioni aggiuntive relative alla conduzione dell’esame di stato per l’indirizzo
del liceo musicale.
1) Sala di attesa per docenti di strumento e di accompagnamento pianistico
e musicale.
2) Esecuzione di un momento di prova di accompagnamento strumentale
pre-esame in data 16 giugno 2020.
Si DISPONE che
1) Venga predisposta l’aula 5D al piano terra, vicino alla palestra e all’aula
magna, come aula di attesa per i docenti di strumento e per i docenti che
effettuano l’accompagnamento pianistico e musicale.
A seconda del calendario che verrà disposto dal presidente della
commissione d’esame i docenti di strumento o di accompagnamento
musicale che dopo avere presenziato all’esame di un candidato debbano
attendere il turno successivo di un altro candidato stazioneranno nell’aula
5D mantenendo le stesse misure di prevenzione e di distanziamento già
indicate nel Protocollo. In particolare indosseranno la mascherina
chirurgica e manterranno un distanziamento reciproco di almeno due
metri.
2) Venga prevista una prova di accompagnamento musicale (pianoforte e
chitarra) per 5 studenti, secondo la richiesta pervenuta tramite il
Coordinatore del Dipartimento musicale. La prova verrà effettuata
nell’aula conferenze al piano terra in data 16 giugno 2020 secondo i
seguenti orari:
10:00 – 10:30
1° turno
10:30 – 11:00
2° turno
11:00 – 11:30
3° turno
11:30 – 12:00
4° turno
12:30 – 13:00
5° turno
Ciascun candidato dovrà presentarsi al check point all’ingresso della
scuola 10 minuti prima dell’inizio del proprio turno, portando la propria
strumentazione e i propri spartiti, se necessari, indossando una
mascherina chirurgica di propria dotazione e portando anche
l’autocertificazione prevista dal Protocollo sicurezza Covid19 per l’esame
di stato.
La comunicazione degli orari verrà comunicata a ciascun candidato dal
proprio docente di strumento e/o di accompagnamento musicale.
I docenti di accompagnamento musicale, ed eventualmente anche i
docenti di strumento del candidato, dovranno presentarsi a scuola 10
minuti prima dell’inizio del turno del proprio candidato.
L’elenco dei turni dei candidati verrà predisposto dal Coordinatore del
Dipartimento musicale.
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