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Circ. n. 481

Gorizia, 08 giugno 2020

Al prof. Luciano Gonano
Al DSGA
Al Personale ATA
Ai Presidenti delle Commissioni dell’Esame di stato
Ai Commissari delle Commissioni dell’Esame di stato
Ai Candidati dell’Esame di stato
Agli Accompagnatori degli studenti agli Esami di stato
Al RSPP
Alla RSU
Al Sito istituzionale
OGGETTO: ESAMI DI STATO A.S. 2019/2020 – DISPOSIZIONI PER L’ACCESSO
ALL’ISTITUTO
VISTO il Decreto Legge n, 22 dell’8 aprile 2020;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17 aprile 2020;
VISTO il D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008;
VISTO l’art. 88 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 (“Rilancia Italia”);
VISTO il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella
scuola secondaria di secondo grado” emanato dal Comitato Tecnico Scientifico e pubblicato dall’Inail il 15 maggio 2020;
VERIFICATI gli spazi esistenti presso l’Istituto e messi in rapporto con le esigenze di sicurezza al fine di prevenire
eventuali contagi da Covid-19;
al fine di tutelare la salute e sicurezza dei candidati all’Esame di Stato e delle persone ad esso connesse, il Dirigente
Scolastico

DISPONE

che l’ingresso all’istituto da parte dei commissari e dei candidati avvenga nel rispetto delle seguenti disposizioni:


Commissione 5Acat – 5Ai l’ingresso e l’uscita avverranno da via Puccini 24, dal parcheggio interno
accesso “corridoio Pacassi”;



Commissione 5Aafm-5Asia l’ingresso e l’uscita avverranno da via Puccini 22, dall’ingresso
principale dell’istituto;



Commissione 5Amm-5Ae l’ingresso avverrà da via Puccini 24, corridoio macchinette (ex
parcheggio- motorini) mentre l’uscita avverrà dalla porta a destra dell’aula colloquio.

Per le altre disposizioni si fa riferimento alla circolare n. 479 dd. 05/06/2020.
Si ricorda ai candidati di presentarsi con un documento d’identità in corso di validità.
Si allega modello autodichiarazione da consegnare all’ingresso all’istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Alessandro Puzzi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/

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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