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Comunicazione n° 341                                                      

Ai Docenti componenti le Commissioni Esame di Stato a.s. 2019/2010
Ai docenti coordinatori delle classi quinte

A tutti i docenti afferenti ai Consigli delle classi quinte
                                                                                                            Alle studentesse  e agli studenti delle classi quinte

Alle famiglie delle studentesse  e degli studenti delle classi quinte   
Al personale ATA

AL RLS 
Al RSPP
Alle RSU 
Al DSGA

Al sito del web 
                                                                                  

Oggetto:   protocollo  di  Intesa  Linee  operative  per  garantire  il  regolare  svolgimento  degli  esami
conclusivi di Stato

             Si comunica alle SS.LL. che con Nota n.16 del 19 maggio 2020 sono stati emanati i seguenti
documenti allegati alla presente comunicazione.

 Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato
 Documento  tecnico  sulla  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore  scolastico  per  lo

svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado
 Convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli Esami di Stato
 Estratto misure organizzative 
 Modulo autodichiarazione

Come espressamente indicato nel suddetto protocollo, questa Istituzione scolastica procederà a convocazione
delle RSU di Istituto, del RLS e del RSPP per verificare l’avvenuto espletamento di tutte le misure funzionali
a garantire il rispetto delle misure organizzative, di prevenzione e di protezione previste dalla normativa
vigente.

Come indicato anche nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 non è, al momento, assicurato
che gli Esami di Stato avvengano con modalità in presenza.

Pertanto quanto allegato alla presente potrebbe essere suscettibile di variazioni a seguito di ulteriori nuove
disposizioni emanate dagli organi superiori competenti.

Pomezia, 21 maggio 2020

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Celentano 

    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                 a norma del D.Lvo art.3 c.2 D.L.vo 39/93)
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