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OGGETTO: Indicazioni operative attuative delle misure definite con Documento Tecnico del
15 Maggio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico
La nota pervenuta da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale in data 12/06/2020, oltre a chiarire
le misure a tutela dei lavoratori “fragili”, introduce ulteriori indicazioni, alcune delle quali ci
obbligano ad alcune precisazioni.
Si tratta in particolare di:
1.
Modalità di consegna dell’autodichiarazione
2.
Gestione degli eventuali casi sintomatici che si dovessero manifestare nei locali
scolastici durante lo svolgimento degli esami di stato
Per quanto riguarda il punto 1 viene chiarito che la autodichiarazione deve essere consegnata
giornalmente da parte di tutti i Commissari e del Presidente della Commissione. Pertanto pur
restando valido il modulo riportato sul nostro sito, i componenti le commissioni di esame
dovranno effettuarne una compilazione e una consegna giornaliera. I collaboratori scolastici
controlleranno ciò e archivieranno tale documentazione dentro una apposita cartellina che
giornalmente andrà poi consegnata in segreteria.
Il punto 2 ci impone di individuare un secondo punto di “accoglienza ed isolamento della
persona che manifesta sintomi”. Pertanto oltre al locale infermeria, viene individuata oltre
all’aula 28 anche l’aula 40. Inoltre ci viene chiesto di attrezzare un’ulteriore aula sede di esame
da utilizzare qualora si fosse rilevata la presenza di contagiato tra i candidati o tra gli
accompagnatori. Si ritiene che la palestra lato Geometri (opportunamente attrezzata) abbia
gli spazi idonei ad ospitare il proseguo delle prove di esame.
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