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Ai Presidenti

ai Commissari 

- Commissioni esame di Stato '19-'20 istituite presso questo Liceo

Ai candidati all'esame di Stato '19-'20 di questo Liceo

Alle loro famiglie

Al personale scolastico di questo Liceo

All'utenza tutta

All'Albo

OGGETTO: Informazione  sul  “Protocollo  di  sicurezza  e  salute a  garanzia  del regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020” in vigore presso questo Liceo 

1. PREMESSA 

Predisposto, in accordo col dirigente scolastico, dal RSPP in collaborazione con il Gruppo di 
Lavoro COVID 19 del Liceo “G. Mazzini”, il "Protocollo di sicurezza e salute a garanzia del 
regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020” (da qui in poi PSS), di cui si 
rende qui informazione, adatta, applicandole alla realtà di questo Liceo, le misure previste dal 
“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” del 15.05.2020 (da qui 
in poi DT), richiamato nel “Protocollo d'intesa  Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/20”, sottoscritto fra il Ministero dell'Istruzione e 
le parti sindacali in data 19.05.2020.

Del PSS di questo Liceo il summenzionato DT, disponibile sul sito web del Liceo al link 
https://www.liceomazzini.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/documento-tecnico-rimodulazione-
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misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-
grado-2019-2020.pdf  costituisce pertanto premessa e parte integrante.  

La presente Informazione resa alla comunità scolastica integra le misure di comunicazione che, 
previste dal DT, vengono assolte tramite i canali informatici (sito web del Liceo, piattaforma 
Spaggiari, Instagram), fisici (affissione) nonché mediante iniziative di  informazione/formazione 
dei lavoratori realizzate a distanza in modalità video-conferenza.  

1.1 AZIONI PRELIMINARI

Articolabili in quattro ambiti: 

a) comunicazione/informazione/formazione in materia di contenimento del rischio epidemiologico 
da COVID 19

b) dotazione di Dispositivi di prevenzione individuali e di prodotti idonei alla igienizzazione 
personale e ambientale

c) pulizia profonda / igienizzazione dei locali scolastici

d) potenziamento dei dispositivi digitali a eliminazione/massimo contenimento in sede di esame di 
Stato dell'utilizzo di supporti cartacei

le  azioni  propedeutiche  a un regolare  svolgimento  degli  esami  di  Stato  si  collocano lungo un 
continuum contrassegnato dalle seguenti misure:

in riferimento all'ambito a)

• aggiornamento costante dei provvedimenti normativi e ordinamentali relativi all'emergenza 
epidemiologica  su  apposita  pagina  del  sito  web 
https://www.liceomazzini.edu.it/emergenza-covid-19/ 

• pubblicazione  degli  opuscoli  informativi  a  cura  del  Ministero  della  Salute  su  apposita 
pagina del sito web del Liceo https://www.liceomazzini.edu.it/15092-2/ 

• diffusione delle relative informative su piattaforma Spaggiari

• affissione dei materiali informativi nei punti strategici dell'edificio

• informazione/formazione  on  line  del  personale  scolastico  secondo  le  modalità  di  cui 
all'intesa sulle materie previste dal “Protocollo di intesa Linee operative per garantire il 
regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” del 19 maggio 2020, da 
sottoscriversi fra dirigente scolastico, RSU e rappresentanti territoriali OOSS.

in riferimento all'ambito b)

• acquisizione e reintegro di prodotti igienizzanti

per gli ambienti, specificatamente a base di ipoclorito di sodio 0,1; etanolo al 70%; per le persone:  
sapone per le mani; soluzione idro-alcolica per le mani e relativi dispenser; 

• acquisizione e reintegro di DPI

mascherine chirurgiche; guanti monouso; visiere; divisori trasparenti
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• acquisizione di apparecchiature

Termoscanner

in riferimento all'ambito c)

• pulizia  profonda e igienizzazione dei  locali  scolastici  nei periodi dal  24 febbraio al  16 
marzo; dal 4 maggio all'11 giugno 2020

• sanificazione dei locali adibiti a sede di esame – 12 giugno 2020 

in riferimento all'ambito d)

• acquisizione di nr. 4 schermi mobili da integrare ai videoproiettori in dotazione a ciascuna 
commissione per lo svolgimento del colloquio in presenza in modalità digitale 

1.2 AZIONI ORGANIZZATIVE

• Selezione spazi da adibire allo svolgimento delle operazioni di esame 

Individuazione delle aule adatte a garantire il distanziamento di almeno 2 metri fra i commissari in 
riunione plenaria; individuazione degli spazi atti a garantire il distanziamento di almeno 2 metri fra 
commissari,  candidato,  eventuale  accompagnatore,  eventuale  docente  di  sostegno,  eventuale 
Dirigente tecnico

• Allestimento delle aule e degli spazi 

realizzato sulla base delle mappe fornite dal RSPP, assicurando distanziamento sociale, dotazione 
di dispenser, informative sui comportamenti da tenere – allegato 16 DPCM 17 maggio 2020

• Segnaletiche 

indicazione delle entrate e uscite distinte in base alla commissione di riferimento; indicazione dei 
percorsi  di  entrata  e  uscita;  indicazione  degli  spazi  di  pertinenza  di  ciascun  commissario  o 
candidato

• Avvisi

informazione a mezzo albo, sito web e piattaforma Spaggiari delle misure previste dal PSS.

A integrazione di quanto su esposto si precisa che:

:   ogni commissione dispone in uso esclusivo di un’aula di dimensioni adeguate per lo svolgimento 
dei  lavori,  sufficientemente  ampia   da  consentire  il  distanziamento  tra  i  componenti  della 
commissione non inferiore a due metri e dotata di ampie superfici finestrate.  Per lo svolgimento 
dei colloqui viene predisposto l'uso in esclusiva di un’ala del corridoio prospiciente la suddetta 
aula,  atta   a  garantire  il  distanziamento  non inferiore  a  due  metri  tra  gli  astanti  (commissari, 
candidato,  eventuale  accompagnatore,  eventuale  Dirigente  tecnico).  L’areazione   di  locali  è 
garantita da ampie finestrature che consentono  un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale 
di espletamento della prova.   Suddetti locali sono altresì posti nelle immediate vicinanze delle 
porte di emergenza, da utilizzarsi nel caso in cui ci sia la necessità di evacuare l’edificio.  Ad ogni 
piano sono presenti servizi igienici distinti per alunni e per i docenti. 

1.3 AZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

azioni di informazione e formazione - di cui al § 1.1 della presente Informazione



dotazione di DPI - di cui al § 1.1 e 2.1.1 della presente Informazione

avvio di sorveglianza sanitaria eccezionale a favore dei “lavoratori fragili”ai sensi dell'art. 83 del 
DL 19 maggio, n. 34 – di cui alla circ. n. 483 prot. n. 3811 del 25.05.20

registrazione degli accessi di interni ed esterni, recante auto-dichiarazione di non essere sottoposto 
alla misura della quarantena, di non essere risultato positivo al virus COVID-19 e comunque di 
non avere temperatura corporea superiore ai 37,5°C

sottoscrizione  di  intesa  sulle  materie  previste  dal  “Protocollo  di  intesa  Linee  operative  per 
garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020” del 19 maggio 2020 
da parte del dirigente scolastico, delle RSU e dei rappresentanti territoriali delle OOSS

2. REGOLAMENTAZIONI

2.1 REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI

Finalizzata  a  garantire  il  corretto  distanziamento  sociale  e  a  prevenire  ogni  violazione  delle 
disposizioni  in  materia  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico  da  COVID  19,  la 
regolamentazione  degli  accessi  in  occasione  degli  esami  di  Stato  dispone  le  seguenti  misure 
preliminari:

• divieto di accesso a quanti presentino sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37.5°  nella  giornata in corso o nei tre giorni  precedenti;  a chi si  sia trovato nella 
condizione di  quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; a chi sia 
entrato a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14 
giorni 

• avvisi sui comportamenti da seguire e segnatamente avviso di mantenere il distanziamento 
sociale  e  di  indossare mascherina protettiva – escluso il  tipo con valvola;  affissione al 
portone di ingresso dell'allegato 16 del  DPCM 17 maggio 2020   

• limitazione degli accessi ai soli esaminatori ed esaminandi (con eventuale accompagnatore 
in numero di 1) nei giorni di svolgimento dell'esame di Stato

• segnalazione di due entrate distinte sulla base delle commissioni di interesse

• scaglionamento dell'orario di accesso dei commissari sulla base dell'iniziale del cognome: 
dalla lettera A alla lettera M accesso dalle h. 8:00 alle h. 8:15; dalla lettera N alla lettera Z,  
accesso ai locali dalle h. 8:15 alle h. 8:30 nella giornata di insediamento delle commissioni 
(15 giugno 2020)

2.1.1 ACCOGLIENZA

Chiunque  acceda  a  qualunque  titolo  ai  locali  è  tenuto  a  indossare  idonea  mascherina 
protettiva; non è consentito l'accesso a chi ne è privo o a chi indossa mascherina con valvola.

La mascherina dovrà essere indossata per tutto il periodo di permanenza all'interno dell'edificio 
scolastico, fatte salve le misure del PSS di cui al §2.2.1 della presente Informazione.



Il  candidato  e  il  suo  eventuale  accompagnatore,  in  ragione  di  1  per  candidato,  accedono  a 
condizione di indossare mascherina chirurgica o di comunità, ove per mascherina di comunità si 
intende “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 
idonei  a fornire  un’adeguata barriera  e,  al  contempo,  che garantiscano comfort  e respirabilità, 
forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

Il  presidente  e  i  commissari  sono  invitati  presentarsi  il  giorno  dell'insediamento  indossando 
preferibilmente mascherina chirurgica o, subordinatamente, di comunità. 

Al personale scolastico in servizio viene fornita idonea mascherina chirurgica, secondo le modalità 
di cui all'intesa sulle materie previste dal “Protocollo di intesa Linee operative per garantire il  
regolare  svolgimento  degli  esami  conclusivi  di  Stato  2019/2020”  del  19  maggio  2020,  da 
sottoscriversi fra dirigente scolastico, RSU e rappresentanti territoriali OOSS.

L'utente effettua l'accesso  esclusivamente dall'entrata principale,  utilizzando la porta assegnata 
alla commissione di interesse e sosta all'altezza indicata dall'apposita segnaletica per dar modo al 
collaboratore scolastico (da qui in poi CS) di avviare la procedura di accoglienza. Detta procedura 
esclude qualunque forma di contatto sociale, stretta di mano o abbracci compresi. 

Il candidato si presenta 15 minuti prima dell'orario di convocazione, evitando anticipi o ritardi che 
impedirebbero l'ordinato succedersi dei lavori.

In accesso ogni utente procede all'igienizzazione delle mani utilizzando il dispenser di soluzione 
idro-alcolica disponibile nell'atrio.

Munito di mascherina chirurgica, visiera protettiva e guanti, il CS indica all'utente la possibilità di 
fruire della rilevazione di temperatura mediante Termoscanner, ove già installato; indi fornisce 
copia  dell'autodichiarazione  allegata  al  DT,  avendo cura  di  porgerla  alla  distanza  di  sicurezza 
garantita  dalla  disposizione  in  verticale  del  tavolo  di  lavoro.  L'utente  è  tenuto  a  compilare 
l'autodichiarazione con la propria penna e a 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. Il CS 
verifica  il documento di identità e l'esattezza del codice identificativo del documento riportato 
dall'utente  sull'autodichiarazione,  maneggiando  detti  documenti  con  i  dispositivi  di  protezione 
delle mani (guanti) in dotazione; l'eventuale accompagnatore del candidato correda la propria auto-
dichiarazione  di  fotocopia  di  documento  di  identità  in  corso  di  validità  di  cui  si  sarà 
anticipatamente  munito.  Il  CS  la  allega  all'autodichiarazione,  maneggiando  entrambe   con  i 
dispositivi di protezione delle mani (guanti) in dotazione.

Limitatamente agli utenti commissari o presidenti, il CS provvede a consegnare il dispositivo di 
protezione  individuale  (da  qui  in  poi  DPI)  delle  vie  respiratorie  (mascherina  chirurgica)  da 
utilizzarsi nella sessione di lavoro successiva; ove i lavori della commissione venissero interrotti e 
ripresi  nel  pomeriggio,  il  CS  provvede  a  consegnare  un'ulteriore  mascherina.  Presidenti  e 
commissari sottoscrivono la dichiarazione di ricezione del DPI. 

Ai presidenti di commissione viene altresì consegnato su richiesta il DPI per le mani (guanti). 

Riposte l'autodichiarazione, l'eventuale fotocopia ad essa allegata, le dichiarazioni relative ai DPI 
in apposite cartelle, il CS verifica che l'utente si avvii senza indugio al piano indicato nell'apposito 
cartello segnaletico.



L'acceso ai piani si effettua per tutta l'utenza lungo la scala interna.

Salvo  i  casi  di  inabilità  documentata,  non  è  consentito  l'uso  degli  ascensori.  In  ogni  caso 
l’ascensore  non  potrà  essere  utilizzato  da  più  di  una  persona  alla  volta;  nei  casi  in  cui  sia 
indispensabile l’uso dell’ascensore e  la presenza di un accompagnatore, entrambi gli occupanti 
dovranno utilizzare la mascherina e tenere il massimo distanziamento possibile. 

In caso di condizioni sanitarie sospette, il CS accompagna l'utente nell'aula n. 105 del piano primo, 
dedicata  all’accoglienza  e  isolamento  di  eventuali  soggetti  (candidati,  componenti  della 
commissione,  altro  personale  scolastico)  che  dovessero  manifestare  una  sintomatologia 
respiratoria  e  febbre.  In  tale  evenienza  il  CS  contatta  il  112  restando  in  attesa  dell’arrivo 
dell’assistenza  necessaria  attivata  secondo  le  indicazioni  dell’autorità  sanitaria  locale;  in  caso 
l'utente fosse dotato di mascherina di comunità, il CS gli fornisce mascherina chirurgica e visiera. 

Al fine di garantire il corretto distanziamento sociale, i Presidenti di Commissione concordano 
ingressi scaglionati tra i rispettivi candidati. 

Esaurita  l'accoglienza  degli  utenti,  al  termine  della  giornata  il  CS  consegna  alla  segreteria 
amministrativa le autodichiarazioni raccolte.

2.2 REGOLAMENTAZIONE DELLE CONDOTTE IN PRESENZA

Gli  utenti  improntano i  propri  comportamenti  alle  misure di  cui  all'allegato 16 del  DPCM 19 
maggio 2020, evitando abbracci, strette di mano e altre forme di contatto sociale; si lavano spesso 
le mani col sapone o le igienizzano con  soluzione  idroalcolica; si astengono dal toccare occhi, 
naso o bocca con le mani. In caso di improvviso accesso di tosse o di starnuto, si distanziano 
provvedendo  a  riporre  fazzoletti  o  quanto  utilizzato  nella  circostanza  e  a  smaltirli  al  di  fuori 
dell'edificio scolastico. 

Gli utenti rispettano con massima puntualità gli orari di avvio delle sessioni, o di convocazione.

Fatto presente che, al fine di limitare le occasioni di contagio indiretto, la scuola non fornisce 
materiale di cancelleria, ogni utente, commissario o candidato, dovrà provvedere a munirsi degli 
articoli di cancelleria utili all'espletamento delle sue funzioni.

E' vietato lo scambio di materiali di qualsiasi tipo tanto fra commissari quanto fra commissari e 
candidati

Il ricorso ai supporti cartacei deve restare limitato esclusivamente a casi di stringente necessità. 

I  commissari  predispongono  testi,  documenti,  problemi,  progetti  utili  al  colloquio  in  formato 
digitale, caricandoli sulla postazione informatica destinata al candidato. 

Il candidato non si avvale dei propri libri di testo in formato cartaceo. 

Gli  utenti si avvalgono dei servizi  igienici  riservati,  rispettivamente,  ai  docenti  e agli  studenti, 
collocati al piano di insediamento.

Ciascun  utente  provvede  alle  proprie  necessità  di  ristoro,  portando  con  sé  il  necessario.  I 
commissari possono accedere alle macchine distributrici osservando le norme igieniche del caso.

E' vietata qualunque forma di condivisione di generi di ristoro.

I candidati non hanno accesso alle macchine distributrici di generi di conforto.



Raggiunta la propria postazione, ogni commissario la mantiene per la durata dell'intera sessione.

Ogni  utente  garantisce  che  i  propri  accessori,  indumenti  o  altri  oggetti  personali  insistano 
esclusivamente nell'area di propria pertinenza.

2.2.1 REGOLAMENTAZIONE DELLE OPERAZIONI DI ESAME

Durante le operazioni di esame i commissari e il presidente indossano la mascherina chirurgica.

I candidati sono convocati in ragione di uno alla volta; nello stabilire gli orari di convocazione i 
Presidenti procurano di evitare qualsivoglia assembramento. 

Su sua richiesta, si rilascia al candidato un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in 
caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 

La comunicazione delle convocazioni si effettua via mail all'account dello studente rilasciato dalla 
scuola  sul  dominio  liceomazzini.edu.it  (st_cognomenome@liceomazzini.edu.it)  con richiesta  di 
conferma di lettura e tramite comunicazione in chiaro a mezzo piattaforma Spaggiari con conferma 
di lettura  e tramite comunicazione in cifra a mezzo sito web  e tramite verifica telefonica della 
avvenuta ricezione. 

Prima dell'ingresso del candidato, il presidente o il commissario incaricato colloca sulla postazione 
del candidato la modulistica da compilare e sottoscrivere.

Astenendosi da qualunque forma di contatto sociale, il candidato raggiunge la propria postazione, 
compila  e  sottoscrive  la  modulistica  di  interesse  utilizzando  la  propria  penna  e  mantenendo 
indosso  la  propria  mascherina  per  la  durata  di  tali  operazioni  e  comunque  fino  a  diversa 
indicazione da parte del presidente.

Accertata l'identità  del candidato e la correttezza dei dati riportati sulla modulistica, il presidente o 
il commissario incaricato la ritira maneggiandola con il DPI per le mani preventivamente fornito. 
In alternativa all'utilizzo del DPI per le mani, il presidente o commissario le igienizzano con la 
soluzione idroalcolica a disposizione della commissione.

L'eventuale accompagnatore è tenuto a mantenere indosso la mascherina per l'intera durata della 
sua  permanenza   nei  locali  dell'edificio;  astenendosi  da  qualunque  forma  di  contatto  sociale, 
l'accompagnatore raggiunge la postazione indicata dal presidente.

Assicurato il distanziamento di almeno 2 metri fra candidato e astanti, il presidente autorizza il 
candidato ad abbassare la mascherina durante il colloquio.

Al termine del colloquio, il candidato è tenuto a riposizionarla correttamente e a congedarsi dalla 
commissione astenendosi da qualunque forma di contatto sociale. L'accompagnatore si allontana 
immediatamente, astenendosi a sua volta da qualunque forma di contatto sociale. 

Viene rispettata la durata dei colloqui, come indicata dall'OM del 16.05.20, n. 10.

Al fine di consentire le operazioni di igienizzazione di cui al successivo punto 3., tra il termine di 
un colloquio e l'inizio del successivo è garantito un intervallo di 15 minuti.

2.2.2 CASI PARTICOLARI

2.2.2.1 Candidati con disabilità 
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Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 
presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione);  per tali figure, non 
essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 
oltre la consueta mascherina chirurgica. 

2.2.2.2 Prove d'esame in videoconferenza

Ai sensi dell'art. 7 dell'OM 16.05.20 n. 10 i candidati degenti, detenuti o comunque impossibilitati 
a  lasciare   il  proprio domicilio  nel  periodo dell'esame inoltrano al  dirigente  scolastico,  prima 
dell'insediamento  della  commissione  (ovvero  prima  del  15  giugno),  o  al  presidente  della 
commissione,   a  insediamento  avvenuto  (ovvero  dal  15  giugno  in  poi)  motivata  richiesta  di 
effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il 
dirigente scolastico o il presidente dispone per lo svolgimento dell'esame a distanza in modalità 
sincrona.

2.3 REGOLAMENTAZIONE DELLE USCITE

I candidati che svolgono le prove di esame ai piani II e IV utilizzano in uscita le scale di sicurezza 
in cemento armato, da imboccare in prossimità dell'area adibita al colloquio. La stessa uscita è 
utilizzata dai loro eventuali accompagnatori.

I candidati che svolgono le prove di esame ai piani III e V utilizzano in uscita la scala interna. La 
stessa uscita è utilizzata dai loro eventuali accompagnatori.

Il  CS  in  servizio  al  piano  verifica  l'osservanza  di  tali  disposizioni,  fornendo  agli  utenti  le 
indicazioni del caso.

I  tragitti  sopra descritti  valgono anche per  i  membri  delle  commissioni,  fatte  salve  particolari 
esigenze di servizio da rappresentare anticipatamente al presidente. 

I presidenti si informano vicendevolmente circa l'orario di fine lavori giornaliero e assumono le 
misure idonee ad evitare assembramenti in fase di uscita. 

Gli  utenti  scesi  lungo  le  scale  interne  utilizzano  due  uscite  collocate  sul  fronte  di  accesso 
principale, distinte in base alla commissione di riferimento. 

Uscito dall'edificio, ogni utente provvede a smaltire le proprie mascherine, riponendole in busta 
chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

3. GARANZIE

I Collaboratori scolastici (CCSS) vigilano sul rispetto delle regolamentazioni del PSS e segnalano 
qualunque violazione ai collaboratori del dirigente scolastico.

Ciascun CS garantisce al piano di servizio che dopo ciascun colloquio la postazione informatica 
destinata al candidato venga debitamente igienizzata; le commissioni garantiscono 15 minuti di 
intervallo fra un candidato e l'altro. 

I   CCSS  garantiscono  al  termine  di  ogni  sessione  l'igienizzazione  di  locali,  secondo  quanto 
previsto  dal  DT richiamato  dal  “Protocollo  di  intesa  Linee  operative  per  garantire  il  regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” del 19 maggio 2020.

E' garantita a ciascuna commissione la disponibilità di un armadio blindato, le cui chiavi vengono 
consegnate al Presidente di commissione.



A garanzia dell'accesso di eventuali mezzi di soccorso,  l'area adibita a parcheggio resta riservata ai 
dirigenti (dirigente scolastico, direttore dei servizi generali e amministrativi) e loro delegati (I e II 
collaboratore del dirigente, proff. Fabio Raffellini e Paola Biscione; vicario del DSGA, sig.ra Paola 
Sani) e ai presidenti di commissione. 

Di eventuali  integrazioni o modifiche del  PSS che si  rendessero necessarie  anche alla  luce di 
indicazioni sopravvenienti sarà fornita dal dirigente scolastico tempestiva informazione.

I Presidenti che, su materie diverse da quelle oggetto dell'intesa fra dirigente scolastico, RSU e 
rappresentanti  territoriali  delle  OOSS,  dovessero  apportare  modifiche  al  PSS  ne  daranno 
comunicazione scritta per le vie ufficiali.

4. RACCOMANDAZIONI FINALI

Si raccomanda alla comunità scolastica e all'utenza tutta l'osservanza delle disposizioni su esposte.

Al fine di consentire l'accurata igienizzazione dei locali, si raccomanda ai Presidenti di lasciare 
accessibile ai CCSS l'aula assegnata alla loro commissione.

Si  raccomanda ai  Presidenti  di  Commissione di  concordare  ingressi  scaglionati  tra  i  rispettivi 
candidati e di anticipare gli uni agli altri l'ora di conclusione di ciascuna sessione di lavoro. 

Si evidenzia che le su esposte misure di prevenzione e protezione indicate dal PSS si appellano al  
senso di responsabilità di ciascuno nel rispettare le misure igieniche e di distanziamento, nonché 
alla  collaborazione  attiva  di  studenti  e  famiglie  nell'attenersi  ai  comportamenti  previsti  per  il 
contrasto alla diffusione dell’epidemia. 

             Il dirigente scolastico

prof.ssa Francesca Del Santo

firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii e norme collegate
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