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 CIRCOLARE N.286 Siena, 24 agosto 2020 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Oggetto: I.I.S. E.S. Piccolomini - Esami integrativi a.s.2019/2020 per l’ammissione alla frequenza di classi 

intermedie (O.M.n.10, 16/05/2020 (art.8, c.2), O.M.n.41, 27/06/2020) – Scrutini - Misure di 

sicurezza. Colloqui e scrutini per il reinserimento dopo periodo di studio all’estero. 

Facendo seguito alle convocazioni già inviate per lo svolgimento degli Esami in oggetto che, in base alle 

ordinanze citate, si svolgeranno in presenza, si comunica che i relativi scrutini dovranno svolgersi in 

videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1, secondo il calendario/orari indicati. 

I colloqui per il reinserimento dopo un periodo di studio all’estero ed i relativi scrutini dovranno svolgersi in 

videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Office 365 Education A1. Se già convocati, rimangono inalterati il 

calendario/orari comunicati. 

Inoltre si richiamano: 

1. O.M.n.10, 16/05/2020, portata all’attenzione delle SS.LL. con Circ.n.274, 22/05/2020 (studenti, genitori) e 

Circ.n.275, 22/05/2020 (docenti), pubblicata sul Sito di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie”-“Esame Stato 

Conclusivo Secondo Ciclo di Istruzione a.s.2019/2020” e Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus-

Ministero Istruzione”; 

2. “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 

dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” adottato dal Ministero dell’Istruzione, 

evidenziato/notificato alle SS.LL. con Circ.n.276, 23/05/2020, pubblicato sul Sito d’Istituto nella Sezione 

“Salute e Sicurezza”-“Coronavirus”-“Ministero Istruzione”; 

3. “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-2 per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato a.s.2019-2020” adottato da questo Istituto, evidenziato/notificato ai soggetti interessati 

con Circ.n.281, 05/06/2020, pubblicato sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus”-

“Circolari-Protocolli Salute-Sicurezza-Emergenza Epidemiologica COVID-19” (unitamente alla circolare) e 

nella Sezione “Studenti e Famiglie”-“Esame Stato Conclusivo Secondo Ciclo di Istruzione a.s.2019/2020” 

e si allega l’O.M.n.41, 27/06/2020 recante “Ordinanza concernente gli esami di idoneità, integrativi, preliminari 

e la sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020” , pubblicata sul Sito di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie”-“Esame Stato Conclusivo Secondo 

Ciclo di Istruzione a.s.2019/2020” e Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus-Ministero Istruzione”. 

Si richiama altresì l’attenzione delle SS.LL. sul Documento Tecnico di cui al punto 3., raccomandandone 

un’attenta lettura ed il rispetto scrupoloso delle indicazioni ivi contenute, come di tutte le misure in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come rese e continuamente aggiornate 

dalle Autorità Competenti, che dovranno trovare applicazione anche nelle attività e nel servizio in presenza 

previsti in tutto il periodo di svolgimento degli Esami in oggetto.  

In base a tale Documento, ai fini dell’accesso alle sedi scolastiche da parte di candidato o personale docente 

coinvolto nell’espletamento delle procedure, sarà necessario presentare il Modulo di Autodichiarazione e 

l’Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n.679/2016 allegati al medesimo, 

da compilare, firmare e consegnare secondo quanto in esso indicato (si allegano per facilità di reperimento).  

La componente A.T.A. continuerà ad utilizzare il Modulo di Autocertificazione e l’Informativa ai sensi dell’art.13 

del Reg. UE n.679/2016 già notificati con Circ.n.270, 16/05/2020. 

Per il personale tale documentazione costituisce integrazione di quella già fornita nel corso dell’anno scolastico 

corrente per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all’art.36 ed all’art.177 comma 1, a) del 

D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., pubblicata nella suddetta Sezione del Sito di Istituto, ed assume valore di notifica 

agli interessati, anche per la suddetta Informativa. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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