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CCiirrccoollaarree  ddeellllaa  PPrreessiiddeennzzaa    nn..  445511 
Ai Presidenti e ai Commissari degli esami di Stato 

p.c.,      al Personale ATA 
al Personale CRI operante presso il Liceo Bellini 

DSGA 
 

Oggetto: EMERGENZA COVID-19 PROTOCOLLO DI SICUREZZA IN OCCASIONE DEGLI ESAMI DI STATO - 
Promemoria per le Commissioni 

La scrivente ha organizzato le procedure e allestito gli spazi per lo svolgimento degli esami di Stato 
2020 in sicurezza, nel rispetto del Protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di stato 2019/2020 siglato presso il Ministero dell’Istruzione il 19 maggio 2020 per 
l’applicazione del Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, 
in data 15 maggio 2020. Il Protocollo di sicurezza Emergenza Covid-19 in occasione degli esami di Statodel 
Liceo “Bellini” è stato condiviso con il RSPP, il MC e il RLS di questa Istituzione scolastica, è stato oggetto di 
specifica Intesa siglata con le OO.SS. (27/05/2020) ed è stato pubblicato con circolare della Presidenza n. 
440 (prot. n. 4613 del 3/06/2020).  

I dettagli operativi delle procedure sono stati approfonditi nel Vademecum operativo per lo 
svolgimento degli esami in sicurezza(prot. 4638 del 4/06/2020). I due documenti (Protocollo e Vademecum 
operativo) sono stati inviati ai Presidenti delle commissioni operanti presso il Liceo “Bellini” in data 
9/06/2020 con prot. 4810. 

Tutte le procedure da osservare sono state presentate in un incontro al quale è stata invitata tutta 
la comunità scolastica, svolto in videoconferenza dalla scrivente il 5 giugno 2020. 

Non sono mancate quindi le fasi di interlocuzione né di comunicazione e diffusione delle 
informazioni. 

È di tutta evidenza che le scelte operate, nel rispetto delle norme nazionali vigenti, sono frutto di un 
approfondito iter istruttorio, di valutazione delle diverse esigenze e di negoziazione con le parti e hanno un 
carattere organico e coerente, con l’unico obiettivo di prevenire il contagio e tutelare la salute di tutti i 
soggetti coinvolti.  

I destinatari della presente sono quindi invitati a collaborare, nell’esercizio delle rispettive 
responsabilità, affinché le disposizioni di cui sopra, già ben note alle SS.LL., nonché le indicazioni fornite 
dagli Operatori della Croce Rossa Italiana presenti quotidianamente nella sede scolastica per la durata degli 
esami di Stato, vengano puntualmente applicate, al fine di prevenire ogni rischio di contagio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa MARIA MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 


