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Circolare n. 262 A.S. 2020/21                                           Sassari, 12/06/2021 
 

Ai componenti delle Commissioni d’Esame di Stato 
del Liceo Marconi-Sassari 

Al Sito WEB/ Bacheca di Argo 
Alla DSGA Dott.ssa Paola Testoni 

 
 
OGGETTO: Convocazione riunione plenaria e prime indicazioni sulla sicurezza. 
 
 
I Docenti, componenti delle Commissioni d’Esame di Stato, si riuniranno in seduta plenaria, lunedì 14 giugno p.v., 
alle ore 8:30, (O.M. 053 art.15.1 dello 03/03/2021. 
 
La riunione plenaria si terrà rispettivamente nei locali: 

 
Commissione I SSLI02004 (V C- V D) Presidente: prof. Garrucciu 

AULE PRIMO PIANO 
AULE 14 E 15 

Porta di accesso all’edificio scolastico: Ingresso  PORTA 3 -   

Porta di uscita dall’edificio scolastico: USCITA DI SICUREZZA: A   

Servizi igienici dedicati: Primo piano -Bagni alunni-Bagni alunne 

Componenti della Commissione d’esame: Bagni Docenti (Uomini e donne) 

AULA COVID 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

 

 
Commissione II SSLI03001(V B- V F)  Presidente: prof. Lanzillotta 

PIANO SECONDO  
AULE 21 E 22 

 

Porta di accesso all’edificio scolastico: Ingresso principale PORTA 2 

Porta di uscita dall’edificio scolastico: USCITA DI SICUREZZA G 

Servizi igienici dedicati: Primo secondo -Bagni alunni-Bagni alunne 

Componenti della Commissione d’esame: Bagni Docenti (Uomini e donne) 

AULA COVID 

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 
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Commissione III SSLI04008 (V LA- V LB)  Presidente: prof. Pirredda 
PIANO TERRA  

AULE 3 E 4 
 

Porta di accesso all’edificio scolastico: Ingresso principale PORTA 1  

Porta di uscita dall’edificio scolastico: Uscita di sicurezza B 

Servizi igienici dedicati: Bagni alunni-Bagni alunne 

Componenti della Commissione d’esame: Bagni docenti 

AULA COVID  

Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 

  Ad ogni buon conto, si riporta uno stralcio del Protocollo sicurezza Esami di Stato del nostro Liceo, disponibile sul 
sito istituzionale e allegato alla presente. 

 

“….MISURE ORGANIZZATIVE 

Commissioni d’Esame 

Ciascun componente della Commissione d’Esame, convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di 
Stato, dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 
d’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso dovrà 
essere sostituito secondo le norme generali vigenti. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 
Commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 
Presidente della Commissione, al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste dall’Ordinanza 
Ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti…” 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 
              Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
             Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


