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    A tutti gli studenti delle classi quinte  
Alle famiglie degli studenti delle classi quinte  

Ai docenti delle commissioni d’esame delle classi quinte  
  

A tutti i docenti  
Al personale ATA  

  
 

OGGETTO: misure di prevenzione e protezione per l’Esame di Stato  
 

Tutte le misure di prevenzione e protezione relative all’esame di Stato sono 
consultabili nel “Documento Tecnico Interno coronavirus” (pagine da 11 a 12) 
presente nella apposita sezione del sito web dell’Istituto 

Le misure indicate potrebbero variare a seguito di disposizioni dell’autorità 
sanitaria per la gestione dell’emergenza epidemiologica.  
 

Si consiglia quindi consultare il documento tecnico e il protocollo interno, 
allegati alla presente, anche qualche giorno prima della data del proprio 
colloquio.  
 

Al colloquio sarebbe opportuno presentarsi con l’autodichiarazione (all.1) già 
compilata, così da ridurre al minimo il rischio di trovarsi a contatto prolungato con 
altre persone al momento dell’ingresso a scuola.   
Solo DATA e FIRMA andranno apposte a scuola, alla presenza di un delegato del 
dirigente.  
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 
sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 
mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Maurizio Calenzo 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
   

 

I.S.I.S.S. "TADDEO DA SESSA" - SESSA AURUNCA (CE) - C.M. CEIS01800C - Protocollo 0002807 del 30/05/2020


