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CIRCOLARE N. 136 

 - Agli alunni delle classi quinte 

- Ai componenti delle commissioni d’esame  

- A tutto il personale docente e A.T.A. 

 

Oggetto: Disposizioni e procedure per lo svolgimento dell’Esame di Stato  

 

• Si rinnova l’invito, già espresso nella circolare 131 del 30.05.2020, a prendere visione del 

- “documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico 

per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” redatto 

dal CTS (Comitato Tecnico-Scientifico), che si ri-allega alla presente. 

• Si invita altresì a prendere visione dei seguenti ulteriori documenti allegati, oggetto 

dell’incontro informativo con i commissari interni che si è svolto questa mattina su Teams: 

- “protocollo interno per l’applicazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 

lo svolgimento dell’esame di stato” (si tratta di un’integrazione del D.V.R. in cui 

vengono illustrate le modalità operative con cui il Liceo Fermi da’ attuazione al 

documento tecnico sopra citato); 

- “ulteriori disposizioni interne in vigore dal 15 giugno” (si tratta di una rimodulazione 

delle misure emergenziali adottate nelle ultime settimane, aggiornate alla luce delle 

procedure d’esame e del DPCM 11.06.2020). 

• Si allegano, infine: 

- l’autodichiarazione che, secondo le indicazioni del documento tecnico, deve essere 

prodotta dai commissari, dal candidato e dall’eventuale accompagnatore; 

- dichiarazione di presa visione della presente circolare e dei suoi allegati, che dovrà 

essere sottoscritta una-tantum da tutto il personale del Liceo Fermi al momento del 

primo accesso ai locali dell’istituto successivamente alla pubblicazione della presente. 

 

Allegati: 

136A - “documento tecnico” del CTS 

136B - “protocollo interno per lo svolgimento dell’esame di stato” 

136C - “ulteriori disposizioni interne in vigore dal 15 giugno” 

136D - autodichiarazione (per commissari, candidato, eventuale accompagnatore) 

136E – dichiarazione di presa visione (per tutto il personale docente e A.T.A.) 

 

Genova, 13 giugno 2020  

Il Dirigente Scolastico 

Michele LATTARULO  
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