
 

   

 

         

        AI DOCENTI   e ATA 

        AGLI STUDENTI Classi V^ 

         AL DSGA 

        I.I.S. FAICCHIO- CASTELVENERE 

           

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 
conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di 
Stato”, e, in particolare, l’articolo 1;  

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; VISTO il decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado”:  

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 
Servizio sanitario per il contenimento del contagio   da COVID-19; 

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente 
l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di 
Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e le modalità organizzative relative 
allo svolgimento del colloquio; 



VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 marzo 2020, n. 197, recante 
“Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”; 

VISTA L’Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 sugli esami di stato conclusivi delle 
scuole del secondo ciclo: 

VISTO il protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami di stato 2020  pro  AOOGABMI  R.D. R . 0000016 del 19 maggio 2020; 

VISTO il protocollo sicurezza del CTS; 

CONSIDERATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento degli esami di stato in 
presenza in sicurezza ai fini della prevenzione del contagio da COVID-19  
  

       DISPONE 

Gli esami di stato si svolgeranno in presenza   presso le sedi del plesso di Faicchio e del 
plesso di Castelvenere ed inizieranno il 15 giugno con la riunione preliminare che si 
svolgerà nelle rispettive sedi alle ore 8,30. 
Il calendario degli esami sarà pubblicato on line a cura dei presidenti delle rispettive 
commissioni. 
Nella sede di Faicchio le commissioni effettueranno tutte le operazioni nell’aula magna. 
Nella sede di Castelvenere gli esami si svolgeranno nella sala ristorante (prima  
commissione per due classi)  e nell’aula posta al piano terra a destra dell’ufficio di 
presidenza (seconda  commissione per due classi). Ciascun candidato può essere 
accompagnato da un  solo congiunto. Gli ingressi saranno scaglionati e monitorati dal 
personale ATA in servizio secondo un piano di lavoro aggiornato predisposto dal DSGA 
che individuerà compiti e responsabilità degli stessi attraverso incarichi specifici 
sottoscritti e condivisi. Il DSGA nella predisposizione del suddetto piano terrà conto del 
personale a rischio fragilità che dovrà essere esonerato dal servizio in presenza. I 
candidati dovranno presentarsi solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione. 
E’obbligatorio per tutti l’uso della mascherina che in sede di svolgimento dell’esame 
dovrà essere tolta dal candidato. Occorrerà dotarsi di guanti monouso e  tutti i soggetti 
coinvolti in presenza, quotidianamente dovranno compilare un modulo in cui 
dichiareranno di non avere sintomi di febbre superiore a 37.5 gradi nel giorno 
dell’avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stati in 
quarantena negli ultimi 14 giorni e di non essere stati a contatto con persone positive 
nello stesso periodo di tempo. Occorrerà attenersi al protocollo della sicurezza 
anticovid e alle misure di distanziamento di circa due metri. 
Il DSGA nel piano di lavoro integrato assegnerà compiti ben precisi al personale ATA ai 
fini dell’igienizzazione dei locali, delle superfici, delle suppellettili, dei bagni, dei 



corridoi e degli spazi antistanti. Oltre alla pulizia ordinaria dovrà essere assicurata 
anche quella al termine di ogni sessione e garantita un’adeguata e sistematica 
aereazione dei locali. In modo particolare dovrà essere assicurata una costante e vigile 
sorveglianza agli ingressi per evitare assembramenti e l’entrata nei locali a persone non 
autorizzate. Ai fini di una pulizia accurata dei locali, considerata la chiusura del plesso 
di Castelvenere a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020, invito il DSGA a predisporre il 
piano attività a partire da lunedi 8 giugno 2020. Per tutto ciò non compreso nella 
seguente disposizione si rimanda al contenuto dei protocolli citati in premessa. 
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa E. Mazzarelli 
         Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


