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                                              Ai presidenti delle Commissioni per gli esami di 

                                                                                                      Stato, as. 2019-2020; 
                                                                   Ai docenti delle Commissioni   

                                                               Alle studentesse, agli studenti candidati  agli; 

                                                                                       esami di Stato as. 2019-2020; 

                                                                                                          Ai sig.ri  genitori;   
                                                                                        Al personale ATA e  

                                                                                                                   ai collab.ri scolastici, 

                                                                             alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                  Al Medico Competente d'Istituto 
 

 

 

Ozieri, 11, giugno, 2020 

 

Circ. n°200 

 

 Oggetto:  comunicazione da parte dei componenti della commissione al  

proprio DS in merito al modulo di autodichiarazione, disponibilità di 

ambienti dedicati all'eventuale isolamento, cordinamento  delle modalità di 

ingresso e di uscita nelle singole sedi. 
 

      In riferimento al Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola 
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secondaria di secondo grado, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico e trasmesso 

con circ. n°182 del 17 maggio 2020 nonchè al Protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-COV2 nel settore della scuola per lo svolgimento dell’esame 

di Stato as. 2019-2020, allegato alla circ. n°199 dell'11 giugno 2020, si  

precisa, come sottolineato anche nelle Indicazioni e osservazioni fatte 

pervenire dal Tavolo regionale di lavoro permanente in data 9 giugno 2020 

e richiamate in quest'ultima circolare, che ogni componente delle 

Commissioni d'esame dovrà essere ben consapevole che << la sussistenza 

di una delle condizioni previste dal modulo [di autodichiarazione], in 

quanto causa di impedimento a espletare l'incarico, dovrà essere 

comunicata immediatameente al proprio dirigente scolastico >> il quale 

disporrà <<gli immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a 

giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione>>. 

   Per <<gli eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, 

altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia 

respiratoria e febbre>>, durante lo svolgimento dell'esame, è  invece  

riservato in ciascuna delle sedi il previsto <<ambiente dedicato 

all'accoglienza e isolamento in attesa dell'intervento del Servizio di Igiene 

e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 

competente dell'ATS Sardegna. Si ricorda, al proposito, che i numeri 

telefonici di riferimento sono i seguenti: 800311377 (Sanità); 06 55108 

(Help desk Croce Rossa Italiana); 800894563 (Protezione Civile);118 

(Emergenze -da utilizzare in ultima analisi)>>. 

   Infine, si evidenzia che il citato Documento tecnico, in caso di più 

Commissioni che operino in un'unica sede, affida ai  loro presidenti  il 

compito di coordinare <<le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei 

commissari e l'uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di 

distanziamento>> (p.5). 
 

     Si ringrazia per l'attenzione.         

             
                                                                            ll Dirigente Scolastico 

                                                                                               prof. Antonio Ruzzu                

    Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del 

D.Lgs.n°39/1993 
  .  
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