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Circ. n.293          Molfetta, 06 giugno 2020 
                                                                                                                    

     Alla c.a. del presidente di commissione degli esami di stato  
Dei membri della commissione degli esami di stato 

Del DSGA 
Del personale scolastico tutto 

Degli studenti e delle rispettive famiglie  
Degli Ispettori dell’USR per la Puglia 

Dell’IISS “Mons. A. Bello”                                                                                                                                    
        Al sito web www.iissmonsabello.edu.it  

 
Oggetto: Nota informativa relativa allo svolgimento degli esami di stato e alle misure 
organizzative, di prevenzione e di protezione da rispettare. 

 
PREMESSA 

 
CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale 
A.T.A., studenti, genitori e accompagnatori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del 
principio di precauzione; 
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, in 
data 15 maggio 2020; 
VISTO il protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di 
stato 2019/2020; 
CONSIDERATO il piano integrativo al DVR covid-19 elaborato dal RSPP di Istituto e pubblicato sul sito 
Istituzionale sul registro elettronico; 
SENTITI il medico competente, il Responsabile SPP, il Responsabile LS di Istituto nella riunione del 26 
maggio ( Intesa Prot. N. 2753 del 26/05/2020).  
SENTITA la RSU di Istituto nella medesima riunione con le altre OO.SS. per l’applicazione delle 
indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico 
Vista la nota del Ministro dell’Istruzione 1033 del 29 maggio 2020;  
Visto il “Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione - sindacati scuola linee operative per 
garantire regolare svolgimento esami conclusivi di Stato 2019/2020”; 
Visto il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
trasmette con la presente la nota informativa prot. n. 2975/04-07 del 06/06/2020 relativa allo 
svolgimento degli esami di stato a.s. 2020 e alle misure organizzative, di prevenzione e di 
protezione da adottare durante lo svolgimento di tutte le attività degli esami.  
 
Confidando nella collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, l’occasione è gradita per augurare al 
personale coinvolto “buon lavoro” e per porgere agli alunni i miei più sinceri ed affettuosi auguri 
affinché sostengano gli esami con responsabilità, maturità, impegno e serenità, riuscendo così a 
conseguire soddisfacenti risultati finali.  
     
 

Prof.ssa Maria Rosaria Pugliese 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93 - 
Originale con firma autografa agli atti della scuola)                                                                                                                                       


