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Varese, li 18 gennaio 2022 
 

Ø Alla commissione esame 
Ø Ai candidati richiedenti la partecipazione all’esame di ammissione al liceo 

musicale e ai loro genitori 
Ø Al DSGA dell’istituto per quanto di competenza. 

 
Oggetto:   Esame di ammissione al liceo Musicale anno scolastico 2022/23 
 
 
L’esame di ammissione al liceo musicale, previsto dalla nota n. 29452 del 30 novembre 
2021, si svolgerà in presenza presso l’aula magna del Liceo Manzoni (Via Morselli 10 
Varese) in un’unica sessione, nei giorni 25/26 gennaio 2022 come da calendario che verrà 
pubblicato sul sito del liceo insieme alle istruzioni operative dal punto di vista 
didattico/musicale. 
Come da DPCM e protocolli emanati dalle competenti autorità, al fine di contenere e 
contrastare il diffondersi del contagio si impartiscono le seguenti direttive obbligatorie per 
tutti i candidati richiedenti la prova di ammissione. 

 
1.  Ogni candidato potrà sostenere la prova nel giorno di convocazione. Non possono 

sostenere la prova in presenza coloro che presentino sintomi simil influenzali o 
temperatura superiore a 37,5° o siano in quarantena fiduciaria. 
Coloro che rientrano in tali categorie devono darne immediata comunicazione alla 
scuola per sostenere la prova on-line. 
 

2.  Tutti i candidati dovranno attendere il proprio turno all’esterno dell’istituto e 
entreranno solo al momento della chiamata da parte del personale ATA 
All’ingresso ogni candidato dovrà procedere  

Ø alla misurazione della temperatura allo scanner 
Ø all’utilizzazione del gel a disposizione 
Ø alla compilazione del modulo prestampato direttiva Covid. 

In caso di temperatura superiore a 37 o dichiarazioni non conformi sarà 
negato l’accesso 

3.  I Sigg genitori ed eventuali accompagnatori non potranno accedere all’istituto e 
attenderanno il candidato all’esterno. 
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4.   Il candidato al momento dell’ingresso dovrà indossare la mascherina e mantenere 
il distanziamento. La mascherina dovrà sempre essere correttamente indossata 
(naso bocca) anche durante tutto l’esame e potrà essere abbassata solo durante 
l’esecuzione degli strumenti a fiato, o canto, per il tempo strettamente necessario. 

5.  Il candidato dovrà portare con sé lo strumento musicale - salvo quelli 
intrasportabili (pianoforte, batteria, arpa a pedali) - . Al termine dell’esecuzione 
con strumento a fiato il candidato si asterrà rigorosamente da effettuare lo 
svuotamento del medesimo dalla saliva in esso depositatasi riponendolo nella 
custodia o in sacca da lui predisposta. 
 

6.  Il candidato svolgerà la prova al fondo dell’aula magna per garantire il massimo 
distanziamento possibile, ben oltre i 2 metri, rispetto ai membri della commissione 
posizionati al tavolo dell’aula magna. Anche il pianoforte sarà posizionato al 
fondo dell’aula magna. 
Non sarà possibile utilizzare il microfono. 
Ad ogni candidato sarà assegnato un leggio personale che sarà cambiato al 
termine dell’esame. 
Al termine della prova il candidato dovrà portare con sé spartiti, fogli ed ogni 
materiale eventualmente utilizzato. 
 

7.  I Commissari dovranno mantenere tra loro una distanza di due metri, indossare 
sempre la mascherina FFP2, e mantenere sempre distanza di oltre due metri dal 
candidato 
Nessun materiale potrà essere condiviso tra candidato e commissari. 

8.  All’interno dell’aula magna oltre agli aventi diritto (commissari e candidato) non 
potranno essere presenti altre persone, neppure altri docenti dell’istituto in veste di 
uditori o ad altro titolo. 

9.  Al termine della prova il candidato lascerà immediatamente l’istituto 
Il personale Ata procederà alla sostituzione del leggio , alla pulizia accurata del 
bano e a terra. 
Dovranno essere igienizzati anche il pianoforte e/o strumenti della scuola 
eventualmente usati. 
Dovrà essere assicurato all’interno dell’aula un ricambio d’aria al termine di ogni 
singola prova. 

10.  Sul sito della scuola saranno pubblicati gli esiti delle prove con la dicitura: 
Ammessi 
Idonei non ammessi 
Non idonei (non ammessi) 
Il giudizio della commissione è unico e insindacabile. 
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Per quanto qui non contemplato in materia di prevenzione da Covid 19 valgono le istruzioni 
impartite dai DPCM  e dalle Ordinanze emesse dalle autorità nazionali, regionali, locali e 
pubblicate sui rispettivi siti. 
Lo scrivente dirigente scolastico si riserva di apportare alla presente ogni eventuale 
modifica si rendesse necessaria a seguito di comunicazioni da autorità governative/sanitarie 
ad ogni livello, compresa eventuale impossibilità di svolgere l’esame in presenza .   
L’eventuale comunicazione avverrà tramite il sito della scuola. 
  
 
 
 
  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Ballarini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


