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Circolare n. 272

Cagliari, 13 giugno 2020
Docenti
Famiglie - Studenti
DSGA - Personale ATA
sito web

Oggetto: Esame di stato A.S. 2019/20 - Calendario e indicazioni per lo svolgimento dell’Esame
•
•

•
•

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020
Visto il Protocollo di intesa con le Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami
conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle
OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e ricerca
Visto il verbale d’intesa sottoscritto con la RSU d’istituto
Visti gli atti e le disposizioni organizzative emanate

Si comunica che il giorno lunedì 15 giugno alle ore 08.30, si svolgerà la riunione preliminare delle
Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado, A. S. 2019/2020.
La sede di svolgimento della riunione e delle prove d’esame sarà la seguente:
• CALI02011 - XI COMMISSIONE – Sez. A / B
• CALI02012 - XII COMMISSIONE – Sez. C / D
• CALI03003 - III COMMISSIONE – Sez. AS / BS
o Sede centrale V.le Colombo n. 37
•

CALI02024 - XXIV COMMISSIONE – Sez. E / Scuola paritaria “S. G. Bosco”
o Sede Via Ravenna

Ai sensi della citata Ordinanza, le prove orali inizieranno a partire dal giorno mercoledì 17
giugno 2020.
I candidati saranno convocati dalle Commissioni che stabiliranno l’orario ed il calendario
d’esame. Gli studenti si dovranno presentare a scuola 15 minuti prima dell’inizio dell’esame,
muniti di un documento d’identità valido, della mascherina e di tutta l’occorrente necessario allo
svolgimento delle prove.
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L’ingresso è previsto dal cancello principale. Il candidato potrà avere un solo accompagnatore,
anch’esso munito di mascherina.
Gli studenti e tutti i presenti dovranno seguire scrupolosamente le indicazioni del protocollo per
lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato, emanate con la circolare n. 269 del 10 giugno 2020.
Si raccomanda inoltre agli studenti il rispetto del regolamento d'istituto per tutta la durata
dell'esame e si ricorda l’opportunità di presentarsi alla prova con un abbigliamento comodo e
decoroso, adatto alla circostanza.
Il personale docente non impegnato nelle commissioni dovrà rimanere a disposizione (al proprio
domicilio) sino al 30 giugno, per assicurare l’eventuale sostituzione dei commissari assenti.
Tutti i presenti dovranno compilare apposita dichiarazione attestante la mancanza di febbre o altri
sintomi riconducibili al Covid-19

Si allegano:
• Allegato 1 - modello autodichiarazione
• Allegati 2, 3 4 - planimetrie con gli ingressi e dislocazione delle commissioni d’esame.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, dichiara quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna
e nei tre giorni precedenti;
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 loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
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