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Prot. 2650                                Colico, 07/06/2020 
Circolare n. 160 

 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori  

Ai rappresentanti dei genitori 

classi V^ 
 

Ai Commissari 

Ai Presidenti Esterni 

Commissione d’Esame I -II 
 

Al DSGA e al Personale ATA 

 

Al Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: Protocollo sicurezza ESAME DI STATO 2020 - Informazione 
 

Cari studenti/studentesse, genitori e personale direttamente coinvolto nella sessione d’Esame di 
Stato 2020, 
 

obbiettivo di questa circolare è portare alla vostra attenzione il Protocollo di sicurezza elaborato in vista del 
prossimo appuntamento dell’Esame di Stato: il protocollo è frutto dei confronti e delle analisi operate dal 
Servizio di Prevenzione e Protezione dell’IIS Marco Polo e dell’Intesa sindacale raggiunta con i 
rappresentanti RSU e sindacali territoriali. 
 
Il Protocollo definisce le misure preventive e protettive per la tutela della salute e della sicurezza degli 
studenti e delle studentesse e del personale scolastico coinvolto nell’Esame di Stato 2020: i criteri generali 
illustrati nel Documento tecnico nazionale elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) sono stati 
contestualizzati tenendo presenti le specifiche della nostra Scuola. 
 
Invito i ragazzi e le ragazze delle classi V^, i genitori e il personale coinvolto ad un’attenta lettura, 
ponendo attenzione ai comportamenti e alle disposizioni che coinvolgono direttamente ciascuna 
categoria. 
 
Sottolineo che, oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, 
c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti/studentesse e famiglie che dovranno continuare 
a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel 
contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 

 
Certa della vostra attenzione, ringraziando anticipatamente tutti per la collaborazione, invio cordiali 

saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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