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Circolare n.  493 ATA/DOC       Ancona, 03/06/2020 

 

 

 

Alle commissioni Esami di Stato 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA          

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

Oggetto: iniziativa formazione su protocollo sanitario Esami di Stato – libera partecipazione 

 

 

Si comunica che il giorno 5 giugno 2020 dalle ore 17,00 alle ore 18,00 nell’auditorium dell’IIS 

Podesti-Calzecchi Onesti è previsto un incontro di formazione, in modalità di videoconferenza, sui 

contenuti del documento tecnico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado a cura della Croce Rossa Italiana, a supporto del PROTOCOLLO PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 

2019/2020 pubblicato. 

La partecipazione è facoltativa e riservata solo al personale docente e ATA coinvolto negli Esami di 

Stato a.s. 2019/2020. 

Gli interessati sono pregati di far pervenire entro e non oltre giorno 5 giugno alle ore 12:00, a 

info@podestionesti.edu.it la propria volontà a partecipare, al fine di poter garantire l’accesso 

all’autidorium in sicurezza. 

E’ fatto obbligo di usare, per tutta la permanenza nell’edificio, la mascherina personale per la 

protezione delle vie respiratorie, il distanziamento fisico di almeno 1 metro e l’igiene delle mani 

attraverso l’uso responsabile delle soluzioni disinfettanti disponibili, in conformità a quanto 

previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute.  
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dà seguito al con la possibilità di partecipare alla iniziativa di formazione  

Si comunicano con la presente data e modalità di svolgimento degli incontri formativi organizzati 

dalla Croce Rossa Italiana nel quadro della convenzione sottoscritta con il Ministero dell’Istruzione, 

di cui alla precedente nota di questa Direzione Generale prot. n. 9190 del 26.5.2020. Nel corso degli 

incontri verranno illustrati i contenuti del documento tecnico per lo svolgimento dell’esame di stato 

nella scuola secondaria di secondo grado. Le sessioni formative prevedono la partecipazione di una 

persona individuata dal Dirigente scolastico per ogni sede d’esame. La durata di ogni sessione è di 

60 minuti. Durante la sessione è permesso ai discenti di porre domande esclusivamente attraverso la 

chat e per un tempo massimo di 30 minuti oltre il termine della sessione frontale. Per quanto 

riguarda le Marche l’incontro di formazione si svolgerà venerdì 5 giugno  

 

 
 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 

 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


