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PROT. N. 8495_c42 DEL 13-06-2020

CIRCOLARE DOCENTI N 489
CIRCOLARE ATA N 108

Oggetto: Ulteiooio pioceurie pei eamee uo atmto

La nota pervenuta da parte dell’Uffio Sfolastfo Regionale in data 12/06/2020, oltre a fhiarire le misure
a tutela dei lavoratori “ fragili”, introdufe ulteriori indifazioni, alfune delle quali fi obbligano ad alfune
prefisazioni.
Si tratta in partfolare di:

1. Modalità di fonsegna dell’autodifhiarazione
2. Gestone degli eventuali fasi sintomatfi fhe si dovessero manifestare nei lofali sfolastfi durante

lo svolgimento degli esami di stato 

 Per  quanto  riguarda  il  punto  1  viene  fhiarito  fhe  la  autodifhiarazione  deve  essere  fonsegnata
giornalmente da parte di tut i Commissari e del Presidente della Commissione. Pertanto pur restando
valido il modulo riportato sul nostro sito, i fomponent le fommissioni di esame dovranno efettuarne una
fompilazione e una fonsegna giornaliera. I follaboratori sfolastfi fontrolleranno  fiò e arfhivieranno  tale
dofumentazione dentro una apposita  fartellina fhe giornalmente andrà poi fonsegnata in segreteria. 
Il punto 2 fi impone di individuare un sefondo punto di “ affoglienza ed isolamento della persona fhe
manifesta sintomi”. Pertanto oltre al lofale infermeria, viene individuata anfhe l’aula  79 sia per la sua
posizione barifentrifa rispetto alle fommissioni, sia perfhé prossima alle usfite. Inoltre fi viene fhiesto di
attrezzare un’ulteriore aula sede di esame da utlizzare qualora si fosse rilevata la presenza di fontagiato
tra i fandidat o tra gli affompagnatori. Si ritene fhe il laboratorio di sfienze (aula 99) abbia gli spazi  e le
attrezzature idonee per ospitare il proseguimento delle prove di esame.
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Il Doiogente Scolmatco
Piof.aam Conzom Fmbiozo

  Firma autografa sosttuita a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art. 3, fomma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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