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             Ai Presidenti e Commissari Esami di Stato 2019/2020 

 Agli alunni ed alle famiglie delle classi quinte  

A tutto il Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

tramite mail/sito  

Al sito in evidenza   

 

 

 

 Oggetto: Trasmissione Protocollo Sicurezza Esami Stato. 
 

Si trasmette, in allegato: il Protocollo Sicurezza Esami Stato che costituisce Appendice Integrativa al 

Documento di Valutazione dei rischi 

 

Si raccomanda ai soggetti in indirizzo un’attenta lettura ed una rigorosa osservazione delle 

disposizioni ivi contenute.  

Si richiede al personale di firmare la presente per ricevuta, scannerizzarla e ritrasmetterla con 

ogni urgenza al seguente indirizzo di posta elettronica: tpis024002@istruzione.it, indicando 

nell’oggetto della mail: “Ricevuta protocollo sicurezza esami Stato prof./sig. e, qualora ciò non 

fosse possibile, ritrasmettendola, allo stesso indirizzo, accompagnata da un messaggio di testo nel 

quale, indicando le generalità e gli estremi di un documento di riconoscimento, dichiari: “Il/la 

sottoscritto/a …………………………………. dichiara di aver ricevuto il protocollo di sicurezza 

esami stato,  trasmessa dalla scuola il………………………………………”.  

Il DSGA individuerà unità di personale che provvedano a salvare in una cartella dedicata tutti 

i suddetti riscontri e sollecitare eventuali inadempienti.  
Gli alunni delle quinte classi sottoscriveranno una dichiarazione di ricevuta e presa visione della 

suddetta documentazione il giorno dell’esame.  

LA PRESENTE HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI    

      

    Il Dirigente Scolastico 

               Prof.ssa Lentini Silvana Rosa Maria 
  Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

  Ai sensi art. 3 c. 2 dlgs. 39/93 

    

 
   

 

 

DATA Cognome e/Nome Classe (Solo alunni Classe 

Quinta) 

Firma per Ricevuta 
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