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Prot. come da segnatura 

CIRCOLARE N. 198 A.S. 2020/21      Tradate, 8 giugno 2021 

A TUTTI  GLI  STUDENTI  DI QUINTA E ALLE LORO FAMIGLIE 

p.c. AI DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE ATA 

Al  RSPP Ing  Lara Sirna 

Al Medico competente Dott. Marco Tibiletti 

AL SITO 

Oggetto: Pubblicazione Integrazione ITE Montale al Protocollo Sicurezza  anticovid per lo 

svolgimento degli Esami di Stato 2020-21 

Si comunica che in data odierna è stato pubblicato sul sito istituzionale, sezione SICUREZZA 

l’Integrazione ITE Montale al Protocollo  Sicurezza anticovid per lo svolgimento degli Esami 

di Stato 2020-21 con allegate Planimetrie ambienti e percorsi. Il documento è stato altresì 

inviato a mezzo mail protocollata a tutto il Personale Scolastico (Docenti e ATA).  

Si raccomanda a tutti gli  Studenti di quinta, alle loro Famiglie e al Personale scolastico attenta 

lettura e scrupoloso rispetto delle direttive contenute nell’Integrazione al Protocollo. con allegate 

Planimetrie ambienti e percorsi. 

In aggiunta si pubblicano sul sito, nella medesima sezione, le Linee Operative  derivate dal 

Protocollo d’intesa siglato in data 21 maggio 2021  tra Ministero dell’Istruzione  e le O.O.S.S. del 

settore Scuola per garantire  il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato. 

Si evidenzia altresì che:  

Le  Commissioni si insedieranno lunedì 14 giugno alle ore 8.30 (Riunione Preliminare) e l’Esame di 

Stato inizierà mercoledì  16 giugno 2021. 

Il calendario dei Colloqui verrà comunicato  a cura dei Presidenti di Commissione. 

Durante lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno scrupolosamente le disposizioni contenute 

nell’Integrazione  ITE Montale Protocollo  Sicurezza anticovid per gli  Esami di Stato  a.s. 2020-21. 

 Infine …. A tutti gli Studenti  e le Studentesse di classe Quinta dell’ITE Montale che affronteranno 

l’Esame di Stato il mio più caro ed affettuoso Augurio  per  un Futuro  brillante e ricco di traguardi 

significativi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Bernasconi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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