
             

             

           Monterotondo,12/06/2020  

        
Ai Presidente e ai Commissari di 
Esame di Stato 

           
Al DSGA 

 
 
OGGETTO: Insediamento delle Commissioni ed ingresso all’edificio scolastico 
 
Ai sensi dei DPCM e delle ordinanze, oltre che del DVR e del Vademecum sicurezza che impongono il divieto di 
assembramento e a tutela della salute del personale, si comunicano di seguito le modalità di accesso alla 
struttura scolastica da parte delle Commissioni per il giorno 15 giugno 2020. 
Tutti sono tenuti al rispetto delle norme anticovid-19 e delle indicazioni  emanate nel protocollo 
pubblicato. 
Si ricorda che , ai sensi dell’art 14, comma 4 dell’O.M. 10/20, “al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i 
presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei 
colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni 
delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i Presidenti delle commissioni di 
cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti”. 
Per ridurre al minimo le occasioni di interferenze e onorare gli adempimenti, tutti sono invitati a compilare 
l’autodichiarazione giornaliera, scaricandola direttamente dal sito nella cartella Esami di Stato, prima di accedere 
all’area scolastica. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     F.to Roberta Moncado 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
 

 

 
Data e orario di accesso 
 
15 giugno dalle ore 8,00 alle ore 8,30 saranno disponibili, ai soli Presidenti ,per gli adempimenti di routine i 

servizi di segreteria e sarà possibile un incontro organizzativo fra 
Presidenti 

 
a seguire, i commissari della commissione d’esame, ciascuno secondo il percorso stabilito. 
 
    

 

 

       DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Roberta Moncado  
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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