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OGGETTO: Integrazione alla Direttiva DSGA – emergenza coronavirus – Esami di Stato. Esami 

Integrativi. Esami preliminari per i candidati esterni agli Esami di Stato 

  

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., che disciplina la salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro;  

 

PRESO ATTO delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19;  

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020;  

 

VISTO il Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88;  

 

VISTE le note ministeriali n. 278 del 06/03/2020, n. 279 del 08/03/2020, n. 323 del 10/03/2020, n. 622 

del 01/05/2020 e n. 682 del 15/05/2020;  

 

CONSIDERATE le proprie disposizioni assunte con le direttive e circolari prot. n. 2049 del 

10/03/2020, n. 2050 del 10/03/2020, n. 2139 del 13/03/2020, n.2170 del 19/03/2020, n. 2171 del 

19/03/2020, n. 2304 dell’8/4/2020, n.3075 del 30/05/2020; 

 

VISTE le Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  

 

VISTO il documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado;  

 

CONSIDERATE le ulteriori sessioni di esami – preliminari per i candidati esterni – esami di idoneità - 

che dovranno tenersi entro il 31 agosto 

 

INDIVIDUA 

 
 Quali attività indifferibili per l’organizzazione degli Esami di Stato: 

 Preparazione dei locali adibiti agli esami;  

 Pulizia e sanificazione dei locali scolastici prima degli esami;  

 Realizzazione dei percorsi di entrata e uscita per gli alunni;  

 Manutenzione straordinaria dei laboratori;  





 Predisposizione dei computer da mettere a disposizione dei commissari di esame;  

 Preparazione del materiale di cancelleria per gli esami;  

 Supporto per le attività di scrutinio finale;  

 Predisposizione  e consegna DPI; 

 Realizzazione dei percorsi di entrata e uscita per i candidati agli esami; 

 

Stesse attività dovranno essere previste in occasione degli Esami preliminari per i candidati esterni agli 

Esami di Stato e per gli esami integrativi. 

 

Prospetto calendarizzazione Esami 

 

ESAMI SEDE DA A 

Esami di Stato Via Ugo Bassi 

 

15 giugno Verosimilmente 4 luglio 

Viale Giostra 15 giugno Verosimilmente 4 luglio 

Preliminari Via Ugo Bassi 

 

10 luglio Verosimilmente 24 luglio 

Viale Giostra 10 luglio  Verosimilmente  21 luglio 

Idoneità Via Ugo Bassi 24 agosto 31 agosto 

Viale Giostra 24 agosto 31 agosto 

 

 

DISPONE 

 

Le seguenti ulteriori direttive da attuarsi nel periodo di attuale emergenza da COVID – 19, a far 

data da giovedì 4 giugno p.v.: 

 

- Predisposizione del Piano delle attività, che dovrà analiticamente riportare per iscritto 

l’organizzazione di tutto il personale ATA, secondo i propri profili, prevedendo cicli di 

rotazione nei settori di lavoro assegnati 

- Adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento da Covid-19 e di 

tutela dei lavoratori ”fragili”, come da normativa vigente e da Protocollo Covid dell’Istituto 

- Predisposizione per iscritto del piano ferie nel rispetto del CCNL e delle esigenze di servizio 

antimeridiane e pomeridiane dei plessi 

- Disposizione Ordini di Servizio 

- Monitoraggio costante dei procedimenti amministrativi. 

 

Si dispone inoltre la scrupolosa osservanza, per quanto di Sua pertinenza, di quanto contenuto nel 

Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.  

       


