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Cassano allo Ionio, 13/06/2020
Alla docente
CARMEN COSTANTINO
Al personale ATA
AL DSGA
Al sito web

Oggetto: nomina SUPPORTO TECNICO-DIDATTICO per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo
ciclo – a.s. 2019/2020
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti i DPCM relativi all’emergenza COVID-19, che prevedono la conclusione dell’anno scolastico in
modalità “a distanza”
Vista l’O.M. n° 9 che prevede che gli esami a conclusione del 1° ciclo siano sostenuti telematicamente,
tramite la piattaforma utilizzata per la DAD;
Ritenuto necessario offrire, solo in casi eccezionali, la possibilità a studenti con seri problemi di
connessione di occupare una postazione presso i locali della scuola;
Visto il Protocollo del Comitato tecnico che prevede tutta una serie di misure di prevenzione e
protezione dal contagio;
Visto quanto condiviso con il Responsabile della sicurezza e con la Commissione COVID nella riunione
di giorno 11 giugno 2020, relativamente alle misure da adottare;
Attivato il coinvolgimento del personale ATA nella effettuazione di una pulizia approfondita e
igienizzazione dei locali;
Predisposta la disponibilità di dispositivi di protezione e igienizzanti e l’affissione di cartelli informativi
e indicazioni di percorsi da seguire;
Predisposta la preparazione di n° 2 laboratori da utilizzare per eventuali richieste da parte di studenti
privi di connessione efficiente;
Ritenuto necessario attivare il personale ATA e un contingente minimo di personale docente per la
predisposizione di tutte le operazioni e le procedure necessarie al corretto svolgimento di eventuali
esami in presenza;

NOMINA
La docente CARMEN COSTANTINO, animatore digitale, in qualità di supporto tecnico-didattico, al fine di
sostenere lo studente nella gestione della piattaforma.
Si raccomanda vivamente di rispettare tutte le misure di prevenzione e sicurezza illustrate nelle diverse
circolari informative e di indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nella scuola.
Lo stesso dovrà pretendere dallo studente e da eventuale accompagnatore. Lo studente potrà spostare la
mascherina solo nel momento in cui sarà invitato ad esporre il proprio elaborato.
Infine, si raccomanda vivamente di compilare l’autodichiarazione allegata alla presente, ogni volta che ci si
reca nei locali scolastici, e di farla compilare dal genitore dell’alunno che, eventualmente, sosterrà l’esame
nei locali scolastici dedicati. Accanto al locale adibito per l’esame sarà allestita un’aula per eventuali
emergenza che si dovessero verificare al momento.

Il dirigente scolastico
dott.ssa Anna Liporace
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)

