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Personale docente (albo)
Personale docente preposto (con firma)
Personale ATA (Albo)
Personale ATA preposto
Studentesse e Studenti classi V
Genitori – Responsabili classi V
Sito Web

e p.c.

DS
DSGA
RSU e TAS
RLS
RSPP
ASPP
Presidenza CdI
Presidenza CG
Presidenza CS

Oggetto: Procedure di svolgimento in sicurezza Esame di Stato 2019-2020
Si comunicano di seguito le misure di sicurezza messe in atto dalla scuola, alle quali i candidati si dovranno
attenere:
- entrare nel cortile della scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione relativo al proprio esame
indossando una mascherina
- è consentito farsi accompagnare da una sola persona che dovrà attenersi alle stesse procedure
- recarsi al centralino e attendere a distanza di sicurezza, da altri visitatori, la rilevazione della
temperatura
- consegnare al personale preposto l’autodichiarazione allegata compilata in ogni sua parte
- seguire le indicazioni di accesso ai locali degli esami appositamente segnalati
- entrare nei locali adibiti all’esame e mantenere la distanza di sicurezza attenendosi alle indicazioni del
personale o dei membri della commissione
- è consentito abbassare la mascherina durante lo svolgimento del colloquio, mantenendo la distanza di
almeno due metri
- lasciare l’edificio scolastico al termine dell’esame
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle seguenti condizioni:
1. sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e
nei tre giorni precedenti
2. di essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
3. di essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni
lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero
nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Si informa che sul sito della scuola nell’area Sicurezza è disponibile tutta la documentazione relativa ai
protocolli di sicurezza.
La Croce Rossa Lombardia, nell’ambito delle attività di supporto alle Istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado previste dalla Convenzione siglata con il Ministero dell’Istruzione il 19 maggio 2020, ha reso
disponibile un filmato che spiega l'applicazione del documento tecnico, scaricabile dal seguente link:
https://we.tl/t-I4a7XmKxaOSi
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