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CIRC. N. 558

LUCCA 31 AGOSTO 2020
➢ AGLI STUDENTI CHE SOSTERRANNO GLI ESAMI INTEGRATIVI
➢ A QUELLI CHE SOSTERRANNO GLI ESAMI DI STATO
➢ ALLE LORO FAMIGLIE
➢ AL PROF. FULCERI
➢ AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE
➢ A TUTTI I DOCENTI MEMBRI DELLE COMMISSIONI
➢ ALLA DSGA
➢ AL PERSONALE COLLABORATORE E TECNICO
IN SERVIZIO AL PLESSO PALADINI

OGGETTO – COMUNICAZIONE PER ESAMI INTEGRATIVI E ESAMI DI STATO SETTEMBRE
2020
In merito a quanto in oggetto, si ritiene opportuno ribadire che il protocollo adottato per gli
Esami di Stato giugno 2020 si estende anche alle sessioni di settembre 2020.
Risulta comunque necessario, nell'informativa che dovrà essere trasmessa alle famiglie degli
studenti che sosterranno gli esami, richiedere la compilazione da parte del genitore, o da chi ne fa le
veci, del modello di autodichiarazione già adottato per gli esami di maturità. Sarà poi cura dello
studente consegnare tale modello compilato al primo ingresso. Ove non venisse presentata tale
autodichiarazione, potrà essere effettuata nell'immediato la rilevazione della temperatura corporea
allo studente, al fine di permetterne l'accesso e, contestualmente, richiedere un'immediata e-mail di
autodichiarazione alla famiglia, seguita il prima possibile dal modello di autodichiarazione cartaceo
compilato.
Per quanto riguarda la possibilità di far presenziare un accompagnatore, è opportuno specificare
che tale accesso è previsto per la sola prova orale. L'eventuale accompagnatore, come del resto tutte le
persone esterne, dovranno continuare a registrare il loro accesso nell'autodichiarazione presente
all'ingresso, come da protocollo vigente.
Si allegano il protocollo e i modelli da compilare.
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