CIRCOLARE - Prot. 106/2020 del 05/06/2020
Agli Studenti classi 5^
Alle famiglie degli studenti Classi 5^
Al Presidente Commissione d’Esame
Ai Docenti membri interni Commissioni d’esame
Al RSSP d’Istituto
Al RLS d’Istituto
A tutti i docenti
Al Personale ATA
Agli atti
Sul sito on line

Oggetto: Adempimenti contenimento contagio da Covid 19 – Esami di Stato 2019-2020.

IL COORDINATORE DIDATTICO
VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’Esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” pubblicato dal MIUR il
13.05.2020;
VISTO il “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 d’Istituto”,
prot. n. 4434 del 04.05.2020, redatto dal Comitato Tecnico Salute e Sicurezza d’Istituto, composto dai
seguenti membri:
 Coordinatore Didattico Prof.Lana Antonio;
 Segreteria Zanzarella Mssimiliano;
 Responsabile del Servizio di Prevenzione: Dott. Diviggiano Giuseppe;
 Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza: Zanzarella Massimiliano.
CONSIDERATI compiti e funzioni del Comitato Tecnico Salute e Sicurezza d’Istituto; ovvero






Recepimento e adozione del protocollo di regolamentazione ed eventuali decreti attuativi
in ambito di sicurezza sul posto di lavoro relativi al contenimento del VIRUS COVID-19



Vigilanza sul rispetto delle normative



Diffusioni di tutte le istruzioni e circolari informative verso personale, studenti e famiglie;

VISTO il Verbale di approvazione del “Protocollo di regolamentazione delle misure di contenimento della
diffusione del Covid – 19 nel corso di svolgimento degli Esami di Stato”. Informative ad alunni e famiglie
e componenti delle Commissioni, prot. n. 5131 del 29.05.2020;
INFORMA
tutti i candidati all’esame di stato 2019-2020, le loro famiglie, i presidenti delle commissioni d’esame, i
membri interni delle commissioni d’esame, tutto il personale scolastico in servizio presso l’istituzione
scolastica sulle misure da adottare durante lo svolgimento degli esami di stato al fine di contenere i
rischi di contagio da Covid-19 e pubblica agli atti:
1. PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL CORSO DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI
STATO;
2. Informativa ai candidati e famiglie Misure anti Covid 19. Esami di Stato 2019-2020;
3. Informativa alle commissioni d'esame misure anti Covid 19. Esami di Stato 2019-2020.
La presente, pubblicata agli atti della scuola, e su albo on line, assume valore di pubblicità legale.

IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof Antonio LANA
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs.82/2005s.m.i. e norme collegate, sostituisce,
inoltre il documento cartaceo e la firma autografa)

