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C.I. n 403        Melegnano, 7 giugno 2020 
 

Ai Docenti  
Ai Candidati all’Esame di Stato a.s.2019/20 
Alle famiglie dei Candidati 

 
       E p.c. Al personale A.T.A. 
 

Dell’I.I.S. “V. Benini” di Melegnano 
 
 
Oggetto: Trasmissione Protocollo Sicurezza per Esami di Stato 
 
 Si trasmette in allegato il Protocollo di cui all’oggetto del quale si raccomanda attenta lettura, 
al fine di una migliore e sicura organizzazione degli Esami di Stato a.s. 2019/2020. 
 
 Si evidenziano di seguito i punti salienti del documento: 
 
Operazioni preliminari: 
 

All’ingresso dei locali scolastici i componenti della commissione, i candidati e gli 
accompagnatori dovranno dichiarare: 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  
 

All’interno dell’Istituto scolastico saranno previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla 
scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da 
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita.                  
 Riguardo gli spazi assegnati alle commissioni si segnala una variazione in merito alle classi 
5^L e 5^M che per motivi tecnici svolgeranno le prove nell’aula n°13 (le aule n°11 e n°14 saranno 
disponibili per le commissioni). 
 
 Si raccomanda ai membri della commissione, ai candidati e ai loro accompagnatori di 
limitarsi all’utilizzo degli spazi assegnati. Presso i locali destinati agli esami saranno sempre 
presenti un collaboratore scolastico ed un assistente tecnico, ai quali potersi rivolgere per qualunque 
necessità, in particolare per richiedere contatti con gli uffici di segreteria. 
 
 I docenti non coinvolti negli Esami di Stato che avessero necessità di accedere ai locali 
scolastici potranno effettuarlo previo appuntamento con l’assistente amministrativa Patrizia Alvino 
che avrà cura di scaglionare gli accessi. 
  
 Si confida nella consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            (Marco De Giorgi) 
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