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CIRCOLARE N.276

Siena, 23 maggio 2020

A Tutti gli Studenti delle Classi Quinte
A Tutti i Genitori delle Classi Quinte
Ai Componenti delle Commissioni di Esame
A Tutto il Personale
Oggetto: Esame di Stato conclusivo nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 –
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado.”

Si porta all’attenzione delle SS.LL. il Documento in oggetto, pubblicato sul Sito del MIUR in data 19
maggio 2020, unitamente al “Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento
degli esami conclusivi di stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
Sindacali che recepisce il Documento, prodotto dal Comitato Tecnico-Scientifico, con le misure per
garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di sicurezza.
Detti documenti, allegati alla presente, sono anche pubblicati sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e
Sicurezza”, sottosezione “Coronavirus”, paragrafi “Ministero Istruzione” e “Circolari-Protocolli SaluteSicurezza-Emergenza Epidemiologica COVID-19” (unitamente alla circolare).
Si raccomanda un’attenta lettura del Documento in oggetto ed il rispetto scrupoloso delle indicazioni ivi
contenute, come di tutte le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, come rese e continuamente aggiornate dalle Autorità Competenti, nelle
attività e nel servizio in presenza previsti ai fini dello svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola
secondaria di secondo grado.
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.
Eventuali ulteriori necessarie inerenti precisazioni/indicazioni verranno prontamente comunicate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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