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Circ. 723                                                                                 Livorno 15 giugno 2020                  

 

 

Ai componenti delle Commissioni Esame di Stato 

Agli Alunni delle quinte classi e ai loro Genitori 
Al Personale ATA 

Agli Alunni, Ai Genitori, ai Docenti  
  

 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONI FINALI ESAMI DI STATO 2019-20 Integrazione 

circolare  713  

 
Dal 15 giugno sarà ammessa la presenza a scuola del solo personale in servizio e  delle 

Commissioni d’esame, dei candidati e del loro accompagnatore (secondo il calendario di 

convocazione) nei locali assegnati.  

 

E’ fatto assoluto divieto per chiunque  Alunni,   Genitori,   Docenti,  Fornitori,   Esterni 

di accedere ai locali della scuola.  

 

Saranno ammessi  fornitori, addetti a manutenzione, lavori commissionati  preventivamente 

autorizzati e coloro che, avendo fatto richiesta motivata per e-mail, avranno ottenuto un 

appuntamento, in seguito a valutazione dell’indifferibilità della soddisfazione della richiesta, 

per il tempo strettamente necessario e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle 

indicazioni   di prevenzione disposte. 

 

Eventuali effetti personali dovranno essere custoditi all’interno delle proprie borse/cartelle  

che, per quanto riguarda le Commissioni, il candidato e il suo eventuale accompagnatore, 

saranno inserite nelle apposite buste contenitive fornite all’ingresso dell’istituto e, al termine 

di ciascuna giornata di lavoro, non potranno essere depositati nelle aule, dovendo queste 

ultime essere lasciate vuote per l’intervento di pulizia e igienizzazione da parte del personale 

collaboratore scolastico.  

 

Per coordinare tutte le operazioni di accesso e di gestione dei flussi, il Presidente di ogni 

Commissione è gentilmente pregato di consegnare quanto prima al Direttore SGA il diario  

delle operazioni giornaliere della Commissione (inizio operazioni e termine presumibile 

operazioni giornaliere, inizio colloqui 1° turno, eventuale pausa, inizio colloqui 2° turno, giorni 

di scrutinio, termine lavori della commissione ecc.) ed ogni altra informazione utile, in 

particolar modo nel caso il calendario richiedesse l’apertura pomeridiana dell’istituto.  In caso 

di variazioni del calendario già consegnato si pregano i Presidenti di avvisare per tempo il 

DSGA al fine di predisporre le necessarie variazioni dei turni di servizio del personale.  

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  


