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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 379 M/F 
 

 Pubblicato sul sito web d’Istituto in data 05 giugno 2021 
 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del RLS d’Istituto 

 Del RSPP d’Istituto  

 Del Direttore SGA 
  

OGGETTO: Trasmissione Protocolli di Sicurezza per svolgimento Esami di Stato 2020/2021 
 

Come anticipato nel comunicato della Presidenza n.359 M/F del 24 maggio 2021 si trasmette il 
Protocollo di Sicurezza per l’Esame di Stato unitario, rivisto e aggiornato sulla base di quanto emerso 
nella riunione del gruppo operativo del 04 giugno 2021. Se ne raccomanda un’attenta lettura e si ritiene 
utile riassumere di seguito gli aspetti operativi più significativi: 

 

Percorso sede “Marchi” di Pescia: 
 

Per accedere alle aule sede d’esame seguire il percorso individuato dalla segnaletica sul pavimento: 
 

 Linea blu -> aula 8: Commissione n°1 - Classi: 5E + 5C (ingresso principale, lato via Marconi) 
 Linea gialla -> aula 26 Commissione n° 2 – Classi: 5A + 5 serale (ingresso lato piscina) 
 Linea rossa ->  aula 20 Commissione n° 3 – Classi: 5D + 5 Istituto Agrario, (ingresso porta di 

emergenza lato piscina) 
 

Percorso sede “Forti” di Monsummano Terme: 
 

 Scala A -> aula C06 (2° piano): Commissione n° 1 – Classi: 5A + 5D (ingresso principale) 
 Scala A -> aula D07 (3° piano): Commissione n° 2 – Classi: 5B + 5C (ingresso principale) 

 

INDICAZIONI PER ENTRAMBE LE SEDI: 
- Ogni membro della commissione deve compilare e sottoscrivere il modulo di autodichiarazione 

posto ad ogni ingresso. 
- E’obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica (consigliata per gli studenti) o FFP2.  

Non è ammessa la mascherina di comunità. 
- All’ingresso di ogni locale sarà collocato un banco con l’erogatore del gel igienizzante per le 

mani. Per garantire l’areazione dei locali saranno aperte le finestre per almeno 5 minuti ogni ora 
e tra un candidato e il successivo l’aula sarà sanificata dai custodi. 

- Nell’eventualità che si presenti un caso sospetto di COVID l’organizzazione degli spazi consente 
di sospendere i lavori della sola commissione interessata. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

/DDR 
 

ALLEGATI:  
1. Protocollo misure di sicurezza operative 
2. Protocollo interno sicurezza Esami di Stato 2020/2021 
3. Registro degli accessi 
4. Modello autocertificazione 


