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Prot. informatico

Siniscola 03 giugno 2020

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ESAMI DI STATO 2020 – CANDIDATI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Sulla base del Protocollo di Sicurezza dell’I.I.S. “M. Pira” di Siniscola, pubblicato il 25 maggio 2020 nel
sito della scuola, dispone le seguenti misure di sicurezza per gli alunni delle classi V, impegnati negli esami
di stato, al fine di pubblicizzare e di garantire un sicuro svolgimento dei lavori, in base alla normativa
vigente in materia di contrasto e di contenimento del COVID 19.

Sede di Dorgali
NULI02006 - VI COMMISSIONE PER L. SCIENTIFICO DORGALI. Alunni delle classi

5^ A e 5^ B:
Il calendario di convocazione sarà comunicato, preventivamente, sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
ingresso dall’entrata principale, 10 minuti prima dell’orario previsto per ogni singolo candidato dal
presidente di Commissione (il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, munita dei
dispositivi di protezione individuale);
Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere muniti del modulo di autocertificazione, compilato
in ogni sua parte ed esibito al momento dell’ingresso (il modulo è disponibile nel sito web della scuola);
Seguire l’apposita segnaletica in ingresso per recarsi nell’aula adibita al colloquio; durante il colloquio il
candidato potrà togliere la mascherina e procedere all’esposizione orale.
A conclusione del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio dall’uscita di
sicurezza, seguendo la segnaletica orizzontale e le indicazioni dei collaboratori scolastici.
E’ severamente vietato recarsi a scuola in orario diverso da quello stabilito dal Presidente della
Commissione; non devono verificarsi assembramenti neanche nelle pertinenze esterne dell’edificio
scolastico.
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’aula dedicata all’ Esame di Stato.

La commissione d’esame avrà a disposizione 3 aule idonee: 1 aula per i lavori della sottocommissione
sezione A; 1 aula per i lavori della sottocommissione sezione B; 1 aula per lo svolgimento del colloquio
orale. Pertanto i commissari si riuniranno nelle apposite aule secondo il calendario stilato dal Presidente di
Commissione.
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NULI02010 - X COMMISSIONE PER: L. SCIENTIFICO DORGALI: alunni della classe

V C Dorgali:
Il calendario di convocazione sarà comunicato, preventivamente, sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
ingresso dall’entrata del piano terra: 10 minuti prima dell’orario previsto per ogni singolo candidato dal
presidente di Commissione (il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, munita dei
dispositivi di protezione individuale);
Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere muniti del modulo di autocertificazione, compilato
in ogni sua parte ed esibito al momento dell’ingresso (il modulo è disponibile nel sito web della scuola);
Seguire l’apposita segnaletica in ingresso per recarsi all’apposita aula del colloquio, situata al piano
superiore; durante il colloquio il candidato potrà togliere la mascherina e procedere all’esposizione orale.
A conclusione del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio dall’uscita di
sicurezza posta al piano terra, seguendo la segnaletica orizzontale e le indicazioni dei collaboratori
scolastici.
E’ severamente vietato recarsi a scuola in orario diverso da quello stabilito dal Presidente della
Commissione; non devono verificarsi assembramenti neanche nelle pertinenze esterne dell’edificio
scolastico.
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’aula dedicata all’ Esame di Stato.

La commissione d’esame avrà a disposizione 3 aule idonee, situate al piano superiore: 1 aula per i lavori
della sottocommissione classe 5^ C; 1 aula per i lavori della sottocommissione classe 5^ A IPSASR (nel
caso in cui il Presidente decidesse di convocare i commissari dell’IPSASR presso il Liceo di Dorgali per la
riunione preliminare); 1 aula per lo svolgimento del colloquio orale. Pertanto i commissari si riuniranno
nelle apposite aule secondo il calendario stilato dal Presidente di Commissione.
N.B. si rimanda ad una lettura attenta del Protocollo di Sicurezza pubblicato nell’albo on line della Scuola
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SEDE CENTRALE DI SINISCOLA

NULI02007 - VII COMMISSIONE PER: L. SCIENTIFICO SINISCOLA: alunni della

classi V A e VB:
Il calendario di convocazione sarà comunicato, preventivamente, sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
ingresso dall’entrata principale: 10 minuti prima dell’orario previsto per ogni singolo candidato dal
presidente di Commissione (il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, munita dei
dispositivi di protezione individuale);
Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere muniti del modulo di autocertificazione, compilato
in ogni sua parte ed esibito al momento dell’ingresso (il modulo è disponibile nel sito web della scuola);
Seguire l’apposita segnaletica in ingresso per recarsi all’apposita aula del colloquio, situata al piano terra;
durante il colloquio il candidato potrà togliere la mascherina e procedere all’esposizione orale.
A conclusione del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio dall’uscita di
sicurezza posta al piano terra, seguendo la segnaletica orizzontale e le indicazioni dei collaboratori
scolastici.
E’ severamente vietato recarsi a scuola in orario diverso da quello stabilito dal Presidente della
Commissione; non devono verificarsi assembramenti neanche nelle pertinenze esterne dell’edificio
scolastico.
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’aula dedicata all’ Esame di Stato .

La commissione d’esame avrà a disposizione 3 aule idonee, situate al piano terra: 1 aula per i lavori della
sottocommissione classe 5^ A; 1 aula per i lavori della sottocommissione classe 5^ B ; 1 aula per lo
svolgimento del colloquio orale. Pertanto i commissari si riuniranno nelle apposite aule secondo il
calendario stilato dal Presidente di Commissione.
N.B. si rimanda ad una lettura attenta del Protocollo di Sicurezza pubblicato nell’albo on line della Scuola.
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SEDE CENTRALE DI SINISCOLA
NUITCN001 - I COMMISSIONE PER ITTL SINISCOLA: alunni della classi V A e VB:
Il calendario di convocazione sarà comunicato, preventivamente, sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
ingresso dall’entrata principale: 10 minuti prima dell’orario previsto per ogni singolo candidato dal
presidente di Commissione (il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, munita dei
dispositivi di protezione individuale);
Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere muniti del modulo di autocertificazione, compilato
in ogni sua parte ed esibito al momento dell’ingresso (il modulo è disponibile nel sito web della scuola);
Seguire l’apposita segnaletica in ingresso e le indicazioni dei collaboratori scolastici per recarsi all’aula
del colloquio, situata al 1° piano, lato destro; durante il colloquio il candidato potrà togliere la mascherina e
procedere all’esposizione orale.
A conclusione del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio dall’uscita di
sicurezza posta al 1° piano lato destro, seguendo la segnaletica orizzontale e le indicazioni dei collaboratori
scolastici.
E’ severamente vietato recarsi a scuola in orario diverso da quello stabilito dal Presidente della
Commissione; non devono verificarsi assembramenti neanche nelle pertinenze esterne dell’edificio
scolastico.
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’aula dedicata all’ Esame di Stato .

La commissione d’esame avrà a disposizione 3 aule idonee, situate al 1°piano: 1 aula per i lavori della
sottocommissione classe 5^ A; 1 aula per i lavori della sottocommissione classe 5^ B ; 1 aula per lo
svolgimento del colloquio orale. Pertanto i commissari si riuniranno nelle apposite aule secondo il
calendario stilato dal Presidente di Commissione.
N.B. si rimanda ad una lettura attenta del Protocollo di Sicurezza pubblicato nell’albo on line della Scuola.
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SEDE CENTRALE DI SINISCOLA

NULI02010 - X COMMISSIONE PER LA CLASSE VA IPSASR
Il calendario di convocazione sarà comunicato, preventivamente, sul sito della scuola e con mail al
candidato tramite registro elettronico o mail istituzionale con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione.
ingresso dall’entrata principale: 10 minuti prima dell’orario previsto per ogni singolo candidato dal
presidente di Commissione (il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, munita dei
dispositivi di protezione individuale);
Il candidato e l’accompagnatore dovranno essere muniti del modulo di autocertificazione, compilato
in ogni sua parte ed esibito al momento dell’ingresso (il modulo è disponibile nel sito web della scuola);
Seguire l’apposita segnaletica in ingresso e le indicazioni dei collaboratori scolastici per recarsi all’aula
del colloquio, situata al 1° piano, lato sinistro; durante il colloquio il candidato potrà togliere la mascherina
e procedere all’esposizione orale.
A conclusione del colloquio il candidato e l’eventuale accompagnatore lasceranno l’edificio dall’uscita di
sicurezza posta al 1° piano, lato sinistro, seguendo la segnaletica orizzontale e le indicazioni dei
collaboratori scolastici.
E’ severamente vietato recarsi a scuola in orario diverso da quello stabilito dal Presidente della
Commissione; non devono verificarsi assembramenti neanche nelle pertinenze esterne dell’edificio
scolastico.
E’ vietato lo spostamento nei piani o in zone della scuola diverse dall’aula dedicata all’ Esame di Stato.

La commissione d’esame avrà a disposizione 3 aule idonee, situate al 1°piano: 1 aula per i lavori della
sottocommissione classe 5^ A; 1 aula per i lavori della sottocommissione classe 5^C Liceo di Dorgali (nel
caso in cui il Presidente decidesse di convocare i commissari della classe 5^C del Liceo di Dorgali per la
riunione preliminare); 1 aula per lo svolgimento del colloquio orale. Pertanto i commissari si riuniranno
nelle apposite aule secondo il calendario stilato dal Presidente di Commissione.
N.B. si rimanda ad una lettura attenta del Protocollo di Sicurezza pubblicato nell’albo on line della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
Sebastiano Francesco Lai
Firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e ss.mm. e ii.
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