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                                                  Circolare n° 287 

Prot. n. 

Agli/lle Studenti/esse delle classi quinte 
                                                                                       Ai  Docenti Commissari d’esame 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al R.S.P.P. 
Al R.L.S. 

All’Albo 
 

                            AL DSGA     
   Copertino, 30 maggio 2020 

 
OGGETTO: Modulo di formazione/informazione sul Protocollo di Sicurezza per lo 
svolgimento degli Esami di Stato A.S. 2019/20 (misure anti COVID-19 

 

 Considerato, come già indicato nelle cir. n 284, 285 e 286, che si rende necessario procedere 
all’opportuna formazione sulle misure contenitive per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di 
Stato di cui al Documento tecnico e al Protocollo di Sicurezza : misure di contenimento del rischio 
diffusione Covid-19 durante lo svolgimento dell’Esame di Stato (Documento di integrazione al 
DVR ), gli/le studenti/esse, i docenti Commissari d’esame, il personale ATA dovranno partecipare 
al modulo formativo/informativo in modalità on line, tramite la piattaforma digitale GSuite, tenuto 
dal prof. Ing. Antonio Sozzo – RSPP d’Istituto in accordo e in presenza con il Dirigente Scolastico 
secondo il seguente calendario e modalità di partecipazione: 
 
STUDENTI/ESSE CANDIDATI/E:  
 

          
GIORNO 

 
ORA 

 
CLASSI 

 
GIOVEDI’ 04/06 

 
09.30 – 10.15 

 
5ASI - 5BRIM  

 
 
GIOVEDI’ 04/06 

 
10.30 – 11.15 

 
5DT –   5ESI  

 
 
GIOVEDI’ 04/06 

 
11.30 – 12.15 

 
5ASC - 5BPCP 

 
 
GIOVEDI’ 04/06 

 
12.20 – 13.10 

 
5CAFM – 5   AFM Ser 

 
Il modulo si svolgerà mediante l’utilizzo dell’applicativo Meet presente sulla piattaforma      
GSuite dell’Istituto tramite il link che troveranno in Calendar oppure direttamente in Meet. 
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DOCENTI COMMISSARI:    
 

          
GIORNO 

 
ORA  

 
MERCOLEDI’ 03/06 

 
16.00 – 16.45 

 

Il modulo si svolgerà mediante l’utilizzo dell’applicativo Meet presente sulla piattaforma      

GSuite dell’Istituto tramite il link che troveranno in Calendar oppure direttamente in Meet 

 

Per il PERSONALE ATA sarà somministrata con le seguenti modalità: 

DSGA - ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E ASSISTENTI TECNICI 

        
GIORNO 

 
ORA  

 
GIOVEDI’ 04/06 

 
08.30 – 09.15 

 

Il modulo si svolgerà contemporaneamente per tutto il personale: 

 per il personale in smart working mediante Meet presente sulla piattaforma GSuite 
dell’Istituto. L’accesso a Meet potrà avvenire mediante il proprio account, per coloro 
che ne sono provvisti, oppure mediante un link fornito la mattina dell’incontro. 

 per il personale in sede per lo svolgimento delle attività indifferibili parteciperanno 
in presenza presso l’aula docenti. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

          
GIORNO 

 
ORA  

 
MERCOLEDI’ 03/06 

 
08.30 – 09.30 

 

Il modulo formativo si svolgerà in presenza presso l’Auditorium della sede di via Verdesca 

con il rispetto delle norme igienico-prescritte. 

  

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 prof.ssa Angela Venneri 
 (Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

  


