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Circolare n. 215        Taranto, 12/06/2020 
 

Ai Docenti 
Alle famiglie 

Agli studenti delle classi quinte 
p.c. al DSGA 

 
Al Sito WEB 

 
Oggetto: Norme di sicurezza Esame di stato 2019/2020 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà nella nostra scuola circa 120 

studenti, il Dirigente Scolastico, con l’ausilio del R.S.P.P., del Medico Competente e sentito il 

R.L.S., ha predisposto l’ Informativa di sicurezza per gli Esami di Stato a.s. 2019-2020 (già 

postata nel sito del liceo in data 07/06/2020), un documento tecnico che ha l’obiettivo di fornire 

elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento 

dell’esame di stato, unitamente alle allegate planimetrie delle due sedi contenenti i percorsi da 

effettuare per l’entrata e l’uscita dei componenti delle commissioni e dei candidati con rispettivi 

accompagnatori. 

Si invita, altresì, il personale docente, ATA, nonché le famiglie e gli studenti delle classi quinte a 

prendere visione e ad attenersi scrupolosamente anche alle misure di sicurezza da mettere in atto 

durante lo svolgimento degli Esami di Stato contenute nel video realizzato dalla C.R.I., 

visionabile al seguente link https://youtu.be/kvNGDaLk8LY 

Si precisa che l’Informativa di sicurezza per gli Esami di Stato a.s. 2019-2020 e i relativi allegati, 

nonché il video illustrativo della C.R.I. saranno caricati nella Bacheca del Registro elettronico 

Argo didUP dove si richiede espressamente di spuntare la presa visione da parte di tutti i 

docenti e di tutti i genitori ed alunni delle classi quinte. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
                                                                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

Prof. Francesco URSO 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 
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