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ISTITUTO PROFESSIONALE di STATO
Servizi per l’Enogastronomia e l’OspitalitàAlberghiera
“S. Francesco di Paola”
P A O L A
Istituto sede di progetti cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo
MISURE ORGANIZZATIVE di PREVENZIONE e di PROTEZIONE
La sottoscritta Elena Cupello, in qualità di Dirigente Scolastico dell’IPSEOA “S.Francesco di Paola” di Paola,
ai fini degli adempimenti connessi alle operazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato sessione giugno 2020
per il contenimento della diffusione delle infezioni da COVID-19, considerate le indicazioni del Protocollo
d'intesa MI e OOSS del 21/05/2021,dispone:
Misure per i Presidenti di commissione e i commissari d’esame.

1.

I commissari d’esame accedono alla scuola dall’ingresso loro indicato da specifica informativa, tramite percorso
contrassegnato dalle frecce rosse (andata)/verdi (ritorno). Le commissioni sono identificate dal codice
commissione.

2.

I componenti della commissione che accedono al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.

3.

E’ fatto divieto ai commissari di recarsi in altri locali della scuola diversi da quelli assegnati per le operazioni
della propria commissione. Qualora si rendano necessarie comunicazioni di servizio il Presidente di
Commissione o un suo delegato farà richiesta al collaboratore scolastico assegnato alla commissione che
avviserà il personale amministrativo o la dirigenza della scuola.

4.

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di stato dovrà
dichiarare:
a.

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;

b.

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

c.

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, lo
stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia
respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al
Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.

5.

I commissari riceveranno all’ingresso a scuola mascherina chirurgica che dovranno indossare per tutta la durata
della sessione giornaliera d’esame.

6.

Il Presidente e i commissari d’esame manterranno le postazioni preparate su indicazione del CTS e ridurranno
gli spostamenti a casi di urgenza e necessità.

Il Dirigente Scolastico
Elena Cupello
firmato digitalmente da Elena Cupello
ai sensi del cd CAD e normativa
connessa

