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CIRCOLARE N.448

Siena, 04 giugno 2021
Agli Studenti Classi Quinte
Alle Famiglie Classi Quinte
Al Personale Docente Classi Quinte
Ai Componenti delle Commissioni di Esame
Al Personale Docente/Non Docente Interessato
Al Personale A.T.A.

Oggetto: I.I.S. E.S. Piccolomini - Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s.2020/2021 “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado-a.s.2020/2021”.
Vista l’O.M.n.53, 03/03/2021 ed i relativi allegati, portati all’attenzione delle SS.LL. con Circ.n.401, 13/03/2021
(studenti, genitori) e Circ.n.398, 09/03/2021 (docenti), pubblicate sul Sito di Istituto, si informano le SS.LL. che
con Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.588, 24/05/2021 è stato reso noto il “Protocollo d’Intesa per gli esami
di Stato 2020/2021.”, sottoscritto in data 21 maggio 2021 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
sindacali del settore scuola, riguardante le “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami
conclusivi di Stato 2020/2021”.
“Il documento è finalizzato, come per l’anno scolastico 2019/2020, a fornire le indicazioni utili a garantire lo
svolgimento in condizioni di sicurezza degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo che, come è noto,
avverranno in presenza, fatti salvi i casi espressamente indicati in cui l’esame di Stato o i lavori della Commissione
d'esame possano essere svolti in modalità di videoconferenza. Parimenti, è ammesso, solo nei casi esplicitamente
previsti, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame.
Il Protocollo, tenendo conto dei risultati ottenuti, in materia di sicurezza, in occasione degli esami di stato del
secondo ciclo dello scorso anno svolti in presenza, nonché dell’attuale quadro sanitario e dei più recenti studi ed
evidenze scientifiche, ripropone le misure adottate lo scorso anno aggiornate rispetto a quanto indicato dal
Comitato Tecnico Scientifico.”
Secondo quanto previsto dai predetti documenti, vista anche tutta la normativa inerente all’oggetto, si comunica con
la presente che questo Istituto ha provveduto ad adottare il Documento Tecnico in oggetto.
Detto Documento Tecnico della scuola, così come la predetta documentazione, è allegato alla presente e pubblicato
sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus”-“Circolari-Protocolli Salute-SicurezzaEmergenza Epidemiologica COVID-19” (unitamente alla circolare).
Sono necessari un’attenta lettura del Documento in oggetto 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, nelle attività e nel servizio in presenza previsti in tutto
il periodo di svolgimento dell’Esame di Stato.
In base a tale Documento, ai fini dell’accesso alle sedi scolastiche da parte di candidato, eventuale accompagnatore
e ciascun componente della Commissione, o personale docente/non docente coinvolto nell’espletamento delle
procedure per l’Esame, 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.
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.
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