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Circ. n° 3 

Prot. n. 8464  Torino, 4 settembre 2020 

Ai Candidati 

Ai Presidenti delle Commissioni di Esame di Stato 

D.S. Chiambretto Luisa – Genero Fulvio – Piazza Giuseppe 

Ai componenti le Commissioni 

 

Al personale ATA 

all’Ufficio di Vicepresidenza  

Al Direttore S.g.A.  

All’ALBO e al Sito WEB dell’Istituto  

 

 

Oggetto: Esami di stato 2019-20 – Sessione straordinaria  - INFORMATIVA 

 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Fornisce le seguenti INFORMAZIONI per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

 

REGOLE FONDAMENTALI  

da adottare  in tutti gli ambienti della scuola: 

 

➢ l’ingresso nei locali scolastici  e sue pertinenze è consentito solo se muniti di 

mascherine chirurgiche 

➢ all’ingresso a scuola dovrà essere consegnata l’AUTOCERTIFICAZIONE 

compilata e sottoscritta, scaricabile dal sito 

http://www.istitutoboselli.it/attachments/article/2465/ALLEGATO%20Modello%2

0AUTODICHIARAZIONE.pdf 

➢ L’uso della mascherina è mascherina è obbligatorio in tutti gli ambienti scolastici e 

in tutte le situazioni di spostamento e comunque in tutti i casi in cui non sia possibile 

garantire il distanziamento  

➢ Si raccomanda di utilizzare le soluzioni idroalcoliche per il lavaggio COMANDA 

DI utilizzare le SOLUZIONI IDROALCOLICHE PER IL LAVAGGIO DELLE 

MANI presenti in piu’ punti della scuola e dentro ogni aula 

➢ E’ OBBLIGATORIO IL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO 

➢ non sono consentiti assembramenti 

➢ Evitare abbracci e strette di mano. 

➢ vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali  

http://www.istitutoboselli.it/attachments/article/2465/ALLEGATO%20Modello%20AUTODICHIARAZIONE.pdf
http://www.istitutoboselli.it/attachments/article/2465/ALLEGATO%20Modello%20AUTODICHIARAZIONE.pdf
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➢ vige  il  divieto  di  fare  ingresso  o  di  poter  permanere  nei  locali  scolastici  

laddove,  anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo 

(sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle 

Autorità sanitarie competenti;   

➢ vige l’obbligo di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo 

delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 

propria  prestazione  lavorativa  o  della  presenza  di  sintomi  negli  studenti  presenti 

all’interno dell’istituto 

➢ vige  l’obbligo  di  rispettare  tutte  le  disposizioni  delle  Autorità  e  del  Dirigente  

scolastico  (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare 

le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 I locali e le superfici verranno costantemente igienizzati/sanificati con 

DISINFETTANTI A BASE DI CLORO O ALCOL. 

 I locali verranno costantemente aerati. 
 

Per quant’altro, si  rimanda a quanto pubblicato sul sito dell’I.I.S. Paolo Boselli e si INVITA 

ad osservare scrupolosamente: 

➢ PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA E LA GESTIONE DELL'ESAME DI 

STATO (ad esclusione della dislocazione delle aule sostituita come sopra) 
http://www.istitutoboselli.it/index.php/istituto/sicurezza/protocollo-sicurezza/2465-protocollo-per-
la-sicurezza-e-la-gestione-dell-esame-di-stato-2 

 

➢ PROTOCOLLO SICUREZZA COVID-19 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/istituto/sicurezza/protocollo-sicurezza/2435-protocollo-
sicurezza-covid-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutoboselli.it/index.php/istituto/sicurezza/protocollo-sicurezza/2465-protocollo-per-la-sicurezza-e-la-gestione-dell-esame-di-stato-2
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DISLOCAZIONE COMMISSIONI 

Per tutte le commissioni, gli esami si svolgeranno presso la sede di via Montecuccoli, 12 

Per la  dislocazione delle aule si allega PLANIMETRIA 

    

COMMISSIONE VI – TOIP08006  

5^D 

Aula n.1 colloqui 

Aula n. 2 Segreteria 

Aula n.3 Infermeria 

 

Ingresso cortile via Montecuccoli 

cancello centrale – primo piano     

                  - ore 8:00 

 

 PRESIDENTE  

PIAZZA Giuseppe 

 

 

   

   

COMMISSIONE XII^ - TOIP02012 

5^P 

 

Aula n.8 colloqui 

Aula n. 7 Segreteria 

Aula n.6 Infermeria 

 

Ingresso cortile via Montecuccoli 

cancello centrale – primo piano     

                  - ore 8:20 

 PRESIDENTE  

GENERO Fulvio 

 

   

   

COMMISSIONE XIV^- 

TOIT04014 - 5^T 

Aula n.19 colloqui 

Aula n. 20 Segreteria 

Aula n.22 Infermeria 

 

Ingresso cortile via Montecuccoli 

cancello centrale – primo piano     

                  - ore 8:40 

 PRESIDENTE  

CHIAMBRETTO Luisa 

 

   

 

La Dirigente Scolastica  

Adriana Ciaravella 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


