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AI PRESIDENTI 

AI COMMISSARI 

AI CANDIDATI 

AGLI ACCOMPAGNATORI 

 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE ATA 

 

AL RSPP 

Ing. Giuseppe Gentile 

pinogen@libero.it 

 

AL MEDICO COMPETENTE 

Dott. Giuseppe Briatico Vangosa 

sorveglianzasanitaria@ecopan.it 

 

 

Oggetto: Pubblicazione Intesa per il corretto svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato.  

              Anno scolastico 2019/2020. 

 

      Con riferimento all’Intesa di cui all’oggetto, sottoscritta successivamente alla concluso dei 

tavoli contrattuali tra parte pubblica e sindacale, si pubblica il documento riportante le 

specificazioni seguenti: 

- misure organizzative per la riunione plenaria prevista lunedì 15/6/2020; 

- misure organizzative per l’inizio della sessione degli esami da mercoledì 17/6/2020; 

- disposizioni commissioni, candidati e accompagnatori nei locali di via Pupino n. 10/A; 

- disposizioni commissioni, candidati e accompagnatori nei locali di via Mascherpa n. 6; 
- misure di prevenzione e protezione (pulizia e igienizzazione; accesso alle sedi e ai piani; 

studenti ed eventuali accompagnatori; Presidenti e commissari); 

- sottoscrizioni di parte sindacale; 

- planimetrie relative alle dimensioni e al distanziamento delle componenti coinvolte nelle 

aule sedi di esame di via Pupino n. 10/A e via Mascherpa n. 6. 

 

Si rammenta la necessità di approfondire le misure organizzative disposte per le date degli 

Esami di Stato e di contrasto alla diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19.  

                                                                                                                            

                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                               Dott.ssa Nadia Bonucci 
                                                                                 (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)                                                                                                                                                                                                              
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