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Data e prot. n. da segnatura SD    
Circ. n. 358 

Alle/ai presidenti di Commissione  

Al personale Docente 
- commissaria/o interna/o 

Esame di Stato 2020 
Al personale ATA 

 

 
Oggetto: percorsi di accesso/uscita all’istituto commissioni - Esame di Stato 2020 

 

 
A integrazione del Protocollo esami di Stato per il contenimento del rischio  biologico da 
Coronavirus, vi trasmettiamo, in allegato, le istruzioni operative relative ai percorsi di 

accesso e uscita all’istituto per lo svolgimento dei lavori delle commissioni, unitamente agli 
spazi assegnati. 

 
A ciascuna classe è stata inviata relativa istruzione, per il percorso specifico. 
 

Le/i docenti che hanno inviato i dati per l’autodichiarazione troveranno all’entrata un numero 
di copie corrispondente ai giorni previsti di lavoro in presenza, da datare e firmare ogni 

giorno. 
 
Lunedì sarà consegnato a ciascun/a commissario e presidente un kit contenente: 

-  due mascherine chirurgiche per ogni giornata prevista di lavoro (qualora non siano 
sufficienti è possibile richiederne altre) 

-  un mini-gel disinfettante ad uso personale 
-  due paia di guanti in nitrile 

mentre a ciascun presidente, a disposizione di ogni commissione, sarà consegnato un kit a 

contenente: 
-  un barattolo di gel disinfettante da 500 ml 

-  uno spray sanificante 
-  una scatola di guanti in nitrile 

-  una confezione di salviette usa e getta 
-  una confezione di detergente presidio medico chirurgico 

come ulteriore forma di tutela rispetto alla sanificazione effettuata, prima e durante i lavori 

della commissione,  dal personale appositamente formato e ai presidi disposti nelle aree 
comuni e adiacenti all’area di lavoro. 

 
Buon lavoro, e ricordatevi di portare con voi una penna personale.  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Patrizia Giaveri 
firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993 
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