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Ai genitori 

Alle studentesse e agli studenti 

Al personale Docente e ATA 

Al sito WEB 

Oggetto: Informativa su organizzazione in sicurezza degli Esami di Stato 2019/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il D.Lgs.165/2001 e s.s.m.m.i.i.; 

Visto  il D.Lgs. 81/2008 e s.s.m.m.i.i.; 

Vista  la L. 107/2015; 

Visto il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il             

Dipartimento della protezione Civile della presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in 

data 15 novembre  2018;  

Visto il documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 

Scientifico del 15 maggio 2020; 

Vista la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 

Visto il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del Virus COVID – 19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 su 

invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia, del Ministero del 

lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della 

Salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta 

all’art.1, comma 1 del DPCM 11 marzo 2020; 

Visto il documento tecnico sulla possibile modulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS- COV 2  nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, emanate dall’INAIL 

ad Aprile 2020; 

Vista  l’intesa siglata con la RSU d’Istituto; 

Visto il Protocollo di sicurezza anticontagio COVID-19 adottato da questa Istituzione Scolastica 

 

 

DISPONE 

Protocollo 0003429/2020 del 11/06/202000034290003429



Per opportuna conoscenza, le modalità organizzative che saranno attuate da questa Istituzione 

per lo svolgimento a partire dal 15 giugno p.v. in sicurezza degli Esami di Stato 2019/2020, nel 

rispetto del “Protocollo” e del “ Documento Tecnico” predisposti dal Ministero dell’Istruzione. 

a) Lo studente ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri 

sintomi influenzali dandone immediata comunicazione alla scuola che informerà la 

commissione esaminatrice per gli atti consequenziali. 

b) Lo studente potrà accedere ai locali scolastici solo esibendo al personale della scuola 

apposita autodichiarazione secondo il modello allegato (ALL.C2). 

c) Lo studente può essere accompagnato da una sola persona e anche l’accompagnatore 

deve munirsi di autocertificazione corredata di copia del documento di identità. 

d) Lo studente deve, in ogni caso, rispettare le distanze di sicurezza di almeno 2 metri da 

ogni altra persona presente. 

e) Ogni studente, prima di accedere in Istituto, deve igienizzare le mani con il gel 

utilizzando l’apposito dispenser collocato all’ingresso. 

f) Ogni singolo studente sarà convocato dal presidente di commissione in orari sfalsati, in 

modo da evitare assembramenti di persone, si invita lo studente a rispettare 

RIGOROSAMENTE l’orario comunicato dalla commissione esaminatrice. 

g) Lo studente accede all’Istituto solo se munito di mascherina. 

h) Lo studente affetto da patologie allergiche i cui sintomi sono simil-influenzali deve 

esibire al Presidente di commissione idonea certificazione medica comprovante la 

patologia. 

i) Lo studente accede all’Istituto secondo i percorsi previsti per l’accesso alle singole 

commissione d’esame.  

Orvieto, 11 giugno 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3 comma 2 dlgs 39/93 


