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COMUNICAZIONE N°115 – 19/20 
ALBO - SITO WEB  

Spett. ANTEV  
c.a. PRESIDENTE Costantino Carraro -  presidente@antev.net 

 
STUDENTI CLASSE QUINTE ISCRITTI CORSO ANTEV (vedi elenco allegato) 

Docente Coordinatore A. Basso -  ale_basso@alice.it 
DSGA E PERS. ATA  -  RESPONSABILE UFF. TECNICO 

RSPP – Mirone; RLS Saviano; M.C. Di Guida 
ADDETTI VIGILANZA  lasicurezzanazionale@gmail.com 

 
 

OGGETTO:  ESAMI ASSOCIATIVI PROGETTO FORMATIVO ANTEV CLASSI QUINTE  - A.S. 2019 /20  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

- VISTO il Verbale della riunione del SPP del 20/05/2020 
- VISTO l’Allegato al DVR 2019/20 del 25/05/2020 
- VISTO il Verbale d’intesa con RSU e Terminali sindacali del 26/05/2020 
- Viste le proprie COM. n°100 del 30.05.2020  e n°102 del 3.06.2020 (vedi allegati) 

 
INFORMA E DISPONE: 

 
1. Nei gg. 7 e 8 luglio 2020, dalle ore 8.30 alle ore 17.30, si svolgono gli Esami in oggetto per n°23 

studenti, di cui in elenco allegato; 
2. la prova scritta si svolge il giorno 7.7.2020, dalle ore 8,30 alle 10,30 nelle aule n° 3, 5, 8 e 9 
3. I candidati sono assegnati alle aule in ordine alfabetico, come di seguito indicato: 

• Aula n°3 – da Abbate Francesco a Cuciniello Claudio 
• Aula n°5 – da Di Falco Paolo a Lyubenov Georgiev 
• Aula n°8 – da Maglione Luigi a Piccirillo Andrea 
• Aula n°9 – da Pommella Domenico a Tudisco Antonio 

4. A seguire, dalle ore 11,00 del 7.7.20 , si svolge la prova orale (durata di 30 minuti circa) dei candidati 
che hanno superato la prova scritta, che saranno convocati dalla Commissione nell’Aula n°1, in ordine 
alfabetico, uno per volta, secondo uno specifico calendario immediatamente comunicato; 

5. In caso di necessità, tale prova proseguirà il giorno 8.7.20 dalle ore 8,30 fino al termine;  
6. si rammentano le disposizioni contenute nelle Comunicazioni n°100 e n°102, in particolare l’obbligo per 

gli studenti candidati di: 
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• rispettare scrupolosamente l’orario di convocazione  
• indossare la mascherina chirurgica 
• firmare l’autodichiarazione allegata alla presente; 
• rispettare i percorsi, le vie d’entrata/uscita, il divieto di assembramento, l’uso dei dispenser prima 

di entrare in edificio e in aula e il divieto di portare con sé qualsiasi materiale; 
7. non è prevista la figura dell’accompagnatore; 
8. il personale ATA rispetta le specifiche disposizioni della DSGA , in particolare per quanto riguarda 

l’accurata pulizia prima, durante e al termine delle attività, compresa la pulizia della strumentazione e 
dei device utilizzati dai docenti, dai candidati e dai Commissari ANTEV al termine di ogni singola prova, 
mediante l’utilizzo dei prodotti specifici loro assegnati; 

9. gli studenti adottano un abbigliamento dignitoso e consono all’occasione, ricordando che non possono 
essere utilizzati a scuola né ventilatori, né condizionatori, ove presenti; 

10. si invitano il DSGA e il Responsabile dell’ U.T. a impartire le necessarie disposizioni affinché: 
a) nell’aula n°1 la Commissione disponga di adeguata e funzionante postazione di PC con relativa 

connessione alla rete Internet; 
b) sia assicurata la presenza di n°2 Assistenti tecnici per eventuali necessità di studenti e commissari 

nel corso dei colloqui; 
c) sia assicurata la presenza d1 1 Addetto al Primo Soccorso (per BLSD, vedi informativa USR 

sottoscritta in occasione degli Esami di Stato) e la piena funzionalità dell’aula 12 per eventuali 
necessità. 

11. fino al termine delle prove, gli Addetti alla vigilanza saranno presenti in n° di 2 unità in aggiunta 
all’Addetto per la segreteria, dalle ore 7,30 fino alla conclusione di tutti i relativi adempimenti, secondo 
le istruzioni ricevute per lo svolgimento degli Esami di Stato e collaborando con il personale ausiliario 
per indirizzare gli studenti ai locali e alle vie d’uscita. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 
 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto, 

 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 

 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 

Ruolo… ............................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 

 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, 
dichiara quanto segue: 

 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 
odierna 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. 
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

………………………………………………………………………… 
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