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DOCENTI  

PERSONALE ATA  

STUDENTI 

GENITORI/Esercenti responsabilità genitoriale 

Membri Commissioni esami di Stato 2019/20 

UTENZA in generale 

 

 

Sito WEB Liceo 

 

 

OGGETTO: funzionamento degli uffici e accesso al Liceo dal 15 al 30 giugno 2020. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O.M. n. 10 del 16.05.2020 (svolgimento Esami di Stato 2019/20); 
VISTO che da lunedì 15 giugno si insedieranno le commissioni costituite presso il Liceo Giovio per lo svolgimento degli Esami di Stato 
2019/20; 
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di tutelare la salute delle persone che a vario titolo (dirigente, collaboratori del dirigente, ispettori 
tecnici, personale A.T.A., membri delle commissioni, studenti e loro accompagnatori e incaricati della sicurezza) avranno accesso ai locali 
del Liceo per lo svolgimento degli Esami di Stato 2019/20; 
RICHIAMATA la propria comunicazione prot. n. 3368 dell’8.6.2020 (Protocollo di sicurezza sanitaria scolastica anticovid-19 per lo 
svolgimento degli Esami di Stato 2019/20 in presenza) 
 

DISPONE 
 

che da lunedì 15 giugno a martedì 30 giugno 2020 la scuola non sarà aperta al pubblico e per le esigenze urgenti ed indifferibili da 

svolgere in presenza si procederà esclusivamente su appuntamento tramite i seguenti contatti dal lunedì al sabato: 

- cops030001@istruzione.it  

- centralino del Liceo, al numero 031.507161. 

 

Nel periodo di svolgimento degli Esami di Stato l’accesso al Liceo sarà consentito  dal numero civico 30 di Via Pasquale Paoli solo al 

Dirigente e ai suoi collaboratori, al personale ATA in servizio, ai membri delle commissioni, agli studenti che svolgono gli esami, 

all’eventuale accompagnatore dello studente, al Dirigente tecnico nominato dall’USR Lombardia per la vigilanza e il  supporto alle 

commissioni d’esame, al medico competente, al RSPP, al personale sanitario per gli interventi d’urgenza e al personale della CRI per il 

supporto eventuale nell’emergenza. 

I candidati, e l’eventuale accompagnatore, potranno accedere ai locali destinati allo svolgimento dei colloqui d’esame, secondo il percorso 
specifico indicato all’ingresso dell’edificio, dal numero civico 30 di Via Pasquale Paoli e solo all’orario indicato nel calendario di 
convocazione comunicato dalle commissioni tramite mail all’indirizzo del candidato con dominio studente@liceogiovio.edu.it e sul sito del 
Liceo (https://www.liceogiovio.edu.it/sito/it/didattica/esame-di-stato/commissioni-2020); ai candidati il parcheggio delle auto all’interno 
del cortile della scuola non è consentito. 
Prima di entrare nell’aula destinata allo svolgimento dei colloqui della propria commissione il candidato, e l’eventuale accompagnatore, 

dovranno produrre un’autodichiarazione secondo il modello predisposto (ALLEGATO 1) quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica da COVID-19, da consegnare al personale incaricato. 

          Distinti saluti 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Nicola D’Antonio 

                                                                                                                                                                                     [Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art. 3, comma 2 del D. Lgvo n. 39/93] 
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