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Al personale DOCENTE e ATA  

Agli STUDENTI 
e p. c. Ai GENITORI  
sito web d’Istituto 

 
Circolare DOCENTI n. 418 

Circolare ATA n. 60 

Comunicazione STUDENTI n. 380 

 
OGGETTO: Integrazione Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento degli esami conclusivi di stato a.s. 

2019/2020 

 
 Visto il Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi di stato per l’anno 

scolastico 2019/2020 elaborato da questo Istituto (prot. n. 3529 del 04.06.2020);
 Vista la pubblicazione dello stesso sul sito internet;

 Poiché nella sezione “Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento 

dell’esame” del sopra richiamato protocollo era previsto l’utilizzo del cortile interno quale passaggio per 
consentire l’uscita dai locali scolastici attraverso il corpo di fabbrica antistante la Via Possidonea;

 Visto che tale cortile interno, da giorno 08/06/2020 è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria;

 Visto che per consentire il corretto svolgimento delle attività didattiche e di quelle di cantiere è stato necessario 

adottare opportune misure per ridurre i rischi da interferenza, ovvero inibire l’utilizzo dell’area del cortile a tutti 
gli utenti di Codesto Liceo;

 
Si comunica 

 
che anche il Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi di stato per l’anno 
scolastico 2019/2020 è stato modificato di conseguenza; pertanto, si riportano le variazioni apportate nella sezione 
“Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame” (a pag. 8 del precedente 
protocollo):  
Nel caso specifico, per consentire il corretto svolgimento degli esami di stato, poiché ci saranno n.8 Commissioni, 
dislocate al piano terra ed al piano primo dell’edificio di Via Possidonea, è stato previsto l’ingresso all’edificio 
attraverso 1 ingresso (ingresso principale di Via Possidonea) e n.3 uscite, di cui due utilizzeranno il cancello carrabile 
di Via Possidonea ed una invece avverrà attraverso l’edificio prospiciente la Via Aschenez. Tutti i percorsi di entrata 
sono segnalati con cartellonistica avente il fondo di colore verde, mentre i percorsi di uscita sono segnalati con 
cartellonistica avente il fondo di colore rosso.  
In particolare l’ingresso principale di Via Possidonea sarà utilizzato quale Entrata per tutte le Commisioni. Le 
Commissioni 1 e 2 dovranno seguire il percorso di uscita, opportunamente indicato, che consente di raggiungere le 
scale poste in prossimità dell’Aula Magna, che dovranno essere utilizzate per raggiungere il piano seminterrato, 
da cui si uscirà attraverso le porte prospicienti la Via Aschenez.  
Le Commissioni 3, 4 e 5, anch’esse ubicate al piano terra, accederanno all’edificio utilizzando, quale entrata, 
l’ingresso principale di Via Possidonea, mentre per l’uscita dovranno utilizzare l’uscita di emergenza posta in 
prossimità del cancello carrabile di Via Possidonea, attraverso cui dovranno lasciare i locali scolastici.  
Le Commissioni 6, 7 e 8, che sono ubicate al piano primo, effettueranno l’entrata attraverso l’ingresso principale di 
Via Possidonea e raggiungeranno il piano primo utilizzando la scala interna antistante l’ingresso, mentre 
effettueranno l’uscita utilizzando la scala di emergenza esterna che conduce al cancello carrabile di Via  
Possidonea, a tal fine opportunamente segnalata. 

 
È fatto obbligo di osservare il piano aggiornato agli studenti ed ai lori genitori, al personale docente e ATA e a 
chiunque debba fare ingresso nell’edificio scolastico sede di esame.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 


