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Circolare n. 470                  Livorno, 27/08/2020 
 
 

 Al Personale Docente 
LORO SEDI 

 
Ai Candidati agli Esami integrativi a.s. 2020/21 

e, per conoscenza, alle loro famiglie 
 

Al Personale ATA dell’IIS ‘Buontalenti-Cappellini-Orlando’ 
Collaboratori Scolastici 

 
All’Ufficio Tecnico 

 
Al Responsabile SPP 

Prof. Claudio Ciavattini 
 

Al RLS 
Sig.ra Antonella Malanima 

 
e p.c.         Direttore SGA 

 
Sito web 

 

OGGETTO: Convocazione e calendario Esami integrativi a.s. 2020/21 

 
Si trasmette il calendario degli esami integrativi a.s. 2020/21 per i candidati esterni e interni che, avendo 
conseguito nello scrutinio finale l’ammissione alla classe successiva o essendosi ritirati entro il 15 marzo 
2020, intendano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro indirizzo di studi. 
 
Come previsto dall’O.M. 41 del 27 giugno 2020, gli esami in oggetto, che inizieranno a far data da mercoledì 
02 settembre p.v., si svolgeranno in presenza nei plessi ‘Cappellini’ e ‘Orlando’. 
 
Gli scrutini per la valutazione delle prove e l’ammissione alla classe dell’indirizzo richiesto seguiranno i 
lavori delle rispettive Commissioni. 

 
I Candidati accederanno ai locali dell’Istituto muniti di mascherina e mantenendo la distanza fisica 
interpersonale di almeno 1 metro.  
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Le collaboratrici e i collaboratori scolastici sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per 
almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 
ambienti di servizio. 
 
L’Ufficio Tecnico provvederà a dotare gli ambienti di lavoro dei DPI e del liquido igienizzante richiesti dalla 
normativa in tema di contagio Covid-19. 
 
Si segnala inoltre che: 
 

a. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è interdetto in presenza di febbre (oltre 37.5°C) 
o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19; 
 

b. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, 
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga dalle zone a rischio 
segnalate dalle autorità nazionali o regionali; 

  
c. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID-

19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione, a mezzo mail istituzionale (liis00900c@istruzione.it), 
della certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione. 

 
Si rende noto che in ciascun plesso sarà attiva un’Aula Covid-19 per la gestione emergenza Covid-19. 

Restano in ogni caso valide le disposizioni contenute nel Protocollo aziendale di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 Piano delle misure 
organizzative, di prevenzione e protezione attuative del Documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale per lo svolgimento 
degli Esami di Stato a.s. 2019/20, qui allegato e ancora vigente. 

 
Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o eventuali rettifiche-integrazioni, Porgo i più cordiali 
saluti. 
 
In Allegato: 
 

a. Calendario Esami integrativi a.s. 2020/21 
b. Protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 Piano delle misure organizzative, di prevenzione e protezione attuative 
del Documento del Comitato Tecnico Scientifico nazionale per lo svolgimento degli Esami di Stato a.s. 2019/20 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessandro Turano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93 
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