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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; 

                                                                            Alle RSU e  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                   All'Ufficio Magazzino 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

                                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, 

                                                                      Al RSPP d'Ist. Geom. P. Masia;                             

                                                                   Al Medico Competente d'Istituto 
 

Ozieri, 11, giugno, 2020 

 

Circ. n°203 

 

 Oggetto:sanificazione dei locali sede delle Commissioni in conformità 

con il 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. 
 

   In riferimento alla circ.n°199 dell'undici giugno 2020 e al  Protocollo di 

regolamentazione in oggetto,si informa le SS.LL.in indirizzo che le 
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operazioni già previste per la sanificazione,durante lo svolgimento degli 

esami, dei locali adibiti a sede delle Commissioni, saranno effettuate 

secondo il seguente calendario: 

• sezione associata di Bono:              sabato 20 giugno h.14.00; 

• sezione associata  di Buddusò:      sabato 20 giugno h.17.00; 

• sezione associata  di Thiesi:           lunedì 22 giugno h.17.00; 

• IIS.”E.Fermi” p.zza Medaglie d'Oro,Ozieri, martedì 23 giugno 

h.14.30. 
 

   Le sig.re e i sig.ri presidenti delle commissioni vorranno tenere conto del 

presente prospetto in caso di  prosecuzione pomeridiana delle operazioni 

d'esame che, comunque, potranno proseguire regolarmente nella giornata 

successiva, secondo i calendari pubblicati.  

   Confidando nella comprensione per gli eventuali disagi, si ringrazia per 

l'attenzione. 
 

                                                              Il 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 

 
 

 

    
 

 

 

                                                                                                         

 

     
 

    
 


