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Circ.n.399

Cremona, 08 giugno 2021
- Ai Sigg. Docenti
- Ai Direttori
- Agli Studenti
- Ai Genitori
- Ai Presidenti delle Commissioni Esame di Stato
- Ai Componenti delle Commissioni di Esame di Stato
- Agli eventuali accompagnatori
- Alla DSGA D.ssa Silvia Frassini
E.p.c. alla sostituta della DSGA
Sig.ra Liseo Maria Catena
- Al Personale ATA
- Agli interessati
SITO WEB

Oggetto: Informazione e comunicazione delle misure di prevenzione e protezione nel settore scolastico
per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria di secondo grado.
Con la presente si allega informazione delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’Istituto
Stanga per lo svolgimento degli Esami di Stato 2020/21, integrate come di seguito dal Protocollo di Intesa tra
Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola Prot. mpi 0000014 del 21/05/2021.
Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato
Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola
secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di
autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti e fatta
eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico.
Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti,
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87del 6 agosto 2020.

Allegati
1. Protocollo d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021;
2. Sicurezza salute nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/08- Combattere la pandemia
3. Dichiarazione
Distinti saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Roberta Ghirardosi.
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Leg.vo n. 39/93.
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