
CIRCOLARE N. 47

Al personale docente
impegnato

negli Esami di Stato
Secondo Grado

IPSIA
Al sito web

Oggetto: COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE MISURE DI SICUREZZA- ESAME DI STATO-
EMERGENZA COVID

In merito alle misure di sicurezza che la scuola ha adottato, come da protocollo, si invitano i
docenti a prendere visione dell’informativa appositamente predisposta, e inviata a tutti i membri di
commissione, la scorsa settimana, all’indirizzo istituzionale nome.cognome@omnimontenero.edu.it
Si ritiene, altresì, opportuno portare a conoscenza dei docenti che la scuola consegnerà
quotidianamente a tutti i membri di commissione una mascherina chirurgica per ogni sessione
d’esame, e gel igienizzante, oltre a quello che sarà messo a disposizione in diversi punti dei locali
scolastici.
Si ricorda, inoltre, che la commissione è convocata, per la riunione preliminare, lunedì 15 giugno
alle ore 8:30.
Prima di accedere ai locali della scuola, ciascun commissario, ogni mattina, dovrà sottoscrivere
dichiarazione:

 di assenza di sintomi;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 giorni.

Si riporta, inoltre, all’attenzione di tutti i commissari la circolare n. 45- Misure specifiche, lavoratori
fragili- pubblicata sul sito web della scuola, per la quale non sono pervenute comunicazioni da
parte del corpo docente, che opererà, quindi, tutto in presenza, a meno che, nel corso delle sedute
di esame non si verifichino condizioni tali da dover indurre la commissione a organizzarsi
diversamente.
Ringraziando tutti per l’impegno profuso, si augura buon lavoro!

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Ciampa
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