Ai Presidenti delle Commissione Esami Stato 2020/2021:
(Commissione AVLI02003 – 5^A + 5^B Liceo scientifico)
Prof. ssa Fiorella PAGLIUCA
(Commissione AVLI02004- 5^C Liceo scientifico + 5^ A Liceo Classico)
Prof. Mario IANNACCONE
(Commissione AVLI03002 – 5^A + 5^B Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate)
Prof.ssa Anna BASSO
-Ai docenti Commissari Interni
-Agli studenti classi quinte Istituto
-Al D.G.S.A. _ dott. Giuseppe LEONE
-Al personale A.T.A.
-Al R.S.P.P. _ arch. Antonio LO CONTE
-Al Medico Competente_ Dott. Rocco Moccia
-Al R.L.S. _ Sig. Pasquale COPPOLA
-Alla RSU dell’Istituzione Scolastica
-Alle OO.SS. di categoria
-ATTI
Oggetto : Svolgimento Esami di Stato 2020/2021 – Comunicazione Misure Sicurezza anti Covid-19.
In relazione all’imminente svolgimento degli Esami di Stato, si porta a conoscenza delle SS.VV. le
misure di sicurezza individuate da questo Istituto al fine di garantire un ordinato sviluppo di tutte le
operazioni di esame e di prevenire ogni situazione di rischio contagio. Si segnala preliminarmente che
sul sito dell’Istituto
http://www.liceoparzanese.it/index.php?option=com_content&view=article&id=316&Itemid=608
è possibile prendere visione del Documento di integrazione al DVR– MISURE CONTENITIVE DEL
RISCHIO CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020/2021, appositamente
redatto ed approvato da tutti i soggetti deputati ed allegato alla presente comunicazione.
Con riferimento al suddetto Documento_ ed in particolare alle planimetrie di cui è corredato_ si precisa
che le Commissioni opereranno secondo la seguente collocazione:
Commissione AVLI02003 aule 3^ C + 3^B Liceo Scientifico_ Terzo Piano ALA NUOVA
Commissione AVLI02004 aule 2^ B + 5^B Liceo Scienze Appl. _Secondo Piano ALA NUOVA
Commissione AVLI03002 aule 2^A Liceo Classico + 1^B Scienze Appl._Primo Piano Nucleo Originario.
Le tre Commissioni avranno ingressi ed uscite separati e distinti per evitare ogni rischio da
interferenza.
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La seduta plenaria prevista per Lunedi’ 14 giugno p.v. sarà tenuta nella palestra debitamente attrezzata
con n° 13 postazioni, regolarmente distanziate di 2,00 metri come previsto dal Documento Tecnico del
C.T.S. , recepito nell’integrazione al D.V.R. , con le seguenti modalità:
- Commissione AVLI02003 dalle ore 08.30 alle ore 10.00
- Commissione AVLI02004 dalle ore 10.30 alle ore 12.00
- Commissione AVLI02002 dalle ore 12.30 alle ore 14.00
Eventuali sottocommissioni in prosieguo saranno ospitate nelle rispettive aule di esame e nell’aula
idoneamente ed identicamente identificata ed attrezzata.
La palestra dovrà essere sanificata dalle ore 10.00 alle ore 10.30 e dalle ore 12.00 alle 12.30,
dopo le ore 14:00.
I Presidenti ed i Commissari, il primo giorno di accesso, saranno forniti di Dispositivi di Protezione
Individuale previsti (mascherine chirurgiche).
All’ingresso è prevista:
- la presentazione dell’autodichiarazione (allegato n° 2 , da reiterare ogni tre giorni) ;
- il rilevamento della temperatura tramite termoscanner
- l’igienizzazione delle mani con gli appositi dispencer prima del raggiungimento della
rispettiva aula di esame
Gli allievi e gli eventuali accompagnatori (non più di uno a testa) dovranno essere provvisti
autonomamente dei D.P.I. (mascherine chirurgiche). Saranno accolti al loro arrivo dal personale
dell’Istituto e accompagnati - a debita distanza, maggiore di 2,00 metri - presso l’aula di esame.
All’ingresso è prevista:
1. la presentazione dell’ autodichiarazione
2. il rilevamento della temperatura
3. l’igienizzazione delle mani
Alla fine della prova gli studenti e accompagnatori raggiungeranno le uscite previste nelle planimetrie
apposite, sempre scortati dal personale dell’Istituto; dopo la singola prova lo stesso personale
provvederà ad igienizzare le postazioni del candidato e dell’accompagnatore.
Copia dei Calendari di esame definiti da ciascuna Commissione, dovranno essere fatti pervenire dai
Presidenti agli Uffici di Segreteria, i quali provvederanno a pubblicarli sul Sito della Scuola e ad inviarli
tramite e-mail a tutti i candidati all’indirizzo istituzionale:

nome.cognome@liceoparzanese.edu.it

richiamando espressamente:
1. l’assoluto rispetto della data ed orario indicati;
2. la preventiva lettura del Documento di Integrazione al DVR di Istituto–MISURE CONTENITIVE
DEL RISCHIO CONTAGIO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO ed il rispetto delle
norme comportamentali previste.
Le Commissioni di Esame utilizzeranno i servizi igienici riservati ai docenti al piano assegnato; gli
esaminandi ovviamente quelli riservati agli alunni.
Tutto il Personale A.T.A. utilizzerà i servizi igienici al piano terra del nucleo originario.
Per tutto quanto non richiamato nella presente nota, si rimanda alla lettura dei Documenti di sicurezza
presenti al link su evidenziato.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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