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OGGETTO: PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEFINITIVO RECANTE INDICAZIONI IN MATERIA
DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO.
In allegato il Protocollo in oggetto (versione definitiva del protocollo CTS già pubblicato in questo
sito con circolare n.98), unitamente all’Intesa tra il Ministero e le Organizzazioni Sindacali
firmatarie e alla Convezione tra il Ministero e la Croce rossa italiana.
In tale documento sono contenute le indicazioni definitive sulle procedure da porre in essere per lo
svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 2019/2020. Le indicazioni sono rivolte a studenti,
genitori, docenti e personale ATA.
Si precisa che il documento ivi allegato e le indicazioni in esso contenute hanno valore di
informazione generale

rivolta a tutti i

componenti della comunità scolastica (alunni,

genitori, docenti e ata) e sono per tali componenti vincolanti.
Al personale docente e non docente si rammenta che sono state già pubblicate nel sito d’istituto, le
indicazioni del medico competente, inerenti la sorveglianza sanitaria da effettuare durante
l’emergenza da Covid 19, in previsione dell’Esame di Stato. A questo proposito si richiama
l’importanza che rivestono le suddette indicazioni per il personale in stato di particolare
“fragilità” sanitaria, per il quale l’osservanza di tali indicazioni assume il carattere di assoluta
priorità.
La DSGA, previo accordo con il dirigente scolastico e consultazione del personale
interessato, avrà cura di armonizzare (in tempo per l’inizio dell’Esame di Stato), mediante
apposita nota integrativa al Piano annuale ATA, le istruzioni per la pulizia e la sanificazione del
locale scolastico, rivolte ai collaboratori scolastici, contenute nel documento d’indirizzo del
medico competente con quelle contenute nel Protocollo ministeriale ivi allegato.
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