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Agli studenti 
Ai genitori 
Ai docenti 

Al DSGA e al personale ATA 
Ai presidenti delle commissioni operanti 

c/o il Liceo Manin 
Agli esterni 

Al registro elettronico 
All’Albo on line 

 

OGGETTO: trasmissione del protocollo applicativo del “Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 “ c/o il Liceo Manin 
Formazione per i docenti membri delle Commissioni d’Esame 

 

• Previa intesa in data 29 maggio con la RSU d’Istituto e con le rappresentanze sindacali territoriali presenti e previa 
condivisione con RSPP, Medico Competente ed RLS, trasmetto in allegato il protocollo applicativo in oggetto 
richiamato che tutte le persone in indirizzo sono tenute a conoscere e ad applicare per le parti di competenza ai 
fini dello svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato 2020. 

• I coordinatori di classe delle classi quinte si accerteranno che i candidati all’Esame di Stato ne conoscano i 
contenuti e annoteranno sul registro di classe data ed orario dell’accertamento. 

• Il Direttore SGA provvederà per quanto di competenza ad organizzare la distribuzione dei presidi e l’applicazione 
del protocollo da parte del personale ATA, nonché la pubblicizzazione del presente protocollo all’interno 
dell’edificio scolastico. 

• Si anticipa che venerdì 12 giugno 2020 alle ore 17,00 il Geom. Lorenzo Scazzoli, RSPP del lIceo Manin, svolgerà 
via Meet un intervento formativo per i docenti commissari d’Esame. Seguiranno i dettagli operativi. 

• Si anticipa di seguito l’assegnazione delle aule alle commissioni e le vie di accesso e di esodo alle stesse 
 

COMMISSIONE PIANO AULE ACCESSO ED ESODO 

5AC-5AL Terra 
Aula PON ed aula di servizio nelle 
adiacenze 

 

Accesso da via Cavallotti ed uscita da via Rigotti 

5DL-5EL Terra 
Aula Magna ed aula di servizio 
nelle adiacenze 

 
5BL-5CL 

 
Primo 

Aula d’Informatica con ingresso 
dal laboratorio di Chimica e aula di 
servizio adiacente (nel corridoio 
via Cavallotti) 

Accesso dallo scalone di via Cavallotti ed uscita da 
via Boldori, raggiunta tramite la scala che dal lato 
confinante con la chiesa di San Marcellino porta di 
fronte a presidenza e segreteria. 

 
5BC-5CC 

 
Primo 

2BL e aula di servizio adiacente 
(corridoio via Cavallotti) 

Accesso dallo scalone di via Cavallotti ed uscita da 
via Boldori, raggiunta tramite la scala che dal lato 
confinante con la chiesa di San Marcellino porta di 
fronte a presidenza e segreteria. 

 

Cordiali saluti, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Mirelva Mondini 

*Firma autografata sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 
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