
mmm;…TALE /rlsrn I/ZVBNESECONDA”IA .îllFE/m7kA‘
c. n. now,… >

ti…dette s… llllml=— Lima Ecannnllu: si…-te 'hm t……mst…… me=ssuwdeAhhlgltxtucnlnzMot114x lwr'lnftsilunllelnduxlu …nn… lh nn
: irintriilesrrnn.t…rv … r.n.rs…mrnmprelers Suvlztwl-su …-…

in.../… V'mfctsmlllie s…… [::/I Ena… el'ex… maw… … >…r…r.rne amg-n.….v..t;e Nav: . ! mz; MARCIANISE(CE/
c…… lms/s !01014906l4 ,mr… Smla.wm …. Il

sep nl ottu.tltm…rnsn.lltni Vlw!mwluTel limitatam o…… Swlnltnn mm l!éX
:… arlll!rllllflî(ii………

Vir-\

t»… N & Z 12 o? M….snrse. 41/09/2071

tremt…etngt n..-…mi
u……
: uwllnIlll si…in…

»… . r……trirmggg

Ai candidati Egli Eni-ti preliminlri Agli esami di Qunlil‘lu profesxìnnnle 1.3, IOD/2020

Aidncenlicumplmun le Cnn-missioni degli Eumi |urelimiluri
ngllessm iQtulifieu pret:ssiunale il… s. 2019/2020

Eosliluilt presso “SISS “ G, B. Navelli " di Marcianise

Alla DSGA

COMUNICAZIONEN. 44
Oggetto: lndieazien ai enndidsti xtin Esami in inlesluzione citati, relativamente

alle modalità di svolgimento degli Esami preliminari agli Esami di
Qualifica professionale a. s. 2019/2020

considerum quanto prcvtsto dal Documcnlo (Prot… N. 5784/07 del [2/06/2020 ) red;…o da questaScuola in ordine alle Misure contenìlivc di sicurezza adottate dall'Isl/lllzionc Sculasllca ISISS “G.
B Nol/dll" di Marcia_nise per lo svnlgimenlo degli Esamt di Slam a.s. ZON-2020;

Ctmsid=nltl che ll succitato documclllo & sm… elaborato in ottemperanza a quanto previste dal
“Documento Tecnico Ml. sulla nmodnleziene deIle misure conlcnlllvc nel scuo sculnsticu per In
svolgim=llto dell‘esame di slam nella scuola seennrtsria di seeondo grado 'e dal “I’rommllo
Condivise di Regolamentazmn: delle misure per il contrasto il contenimcnlo della drlfusiene del
vin.s Covidl9 negli ambienti di lavoro“ atterrato dall‘Isliiuzivne Scelssnes cun pr…. 4745/0504del 20/05/20an

con in presente si esplicita…) le disposizinni nile qu. ' attenersi per nn serene svnlgirnenm degliEsami preliminari :in esami di qn.lilien Prof: nnle ….2019 -2020 in unxlogi: : quante
di5poslo per lo svolgimento lit—gli Esami preti ar agli fiumi di Sula .. s. 2019/2020.

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTODEI LE PROVESCRITTE DICU1AGLI
ESAMI IN PAROLA

Relativamente alle wolgnnente delle pr… —erine degli Esami in parola. i cdndidau duvranno
presentarsi a sennla liuumsamenle sgmdu loral'lo definilu ln enlendsne e duvlanljg lasciale
l'edll'lc sco sli sub.… dogol’esglelulllenlvdeiltigmva
Ogm calldldalo … ingresso n Scuola. sa… ..eenlm dal sollnberntnn stoiaslll; appositamente
|ndlxlldunll dalla DSGA nell'area allllsmnlv rl cancello di ter… di ingresso all' …la nel ris……



delle misure cunlenilivc di sicurez7z adollale dall‘lsilluzinne Seniasuca con Ducumenlo Prot. N.
5784/07 del 12/06/2020.

Una alla Valla, ciascun candida“) in ingresso sarà invitato a compilare il modula/aumdichiamuone
alleslante.

4’assenza di simmnnroiogia respimluria n di febbre superiore a 37 s=c nei git-mu di espieln…nln
dell’esame e nei |:c giorni preeedenii;
-di non essere siam in quaramena o isolamenlu domiciliare negli ulliml 14 giorni;
adi non essere Siate i. eomnilo eon perspne posirive_ per quanlu di loro conoscenza. nein uirnni 14
gioml,

dopo di che il candidalo sarà accompagnato da personale apposilamcnie individuato nell'aula presso
la quale si svnlgerarinu le prove scritte, aula definita con comunicazione ri… 9 e 9 bis dell'H /09/2020
pubblicare: sul silo web di questa istiluzione Sculaslica

Nel caso in cui per un candidato sussisla una delle condizioni riponnie nei modello di
aulodiehiarazianc Supra cilaln, la slcssn nandrdaio non duvrà presentarsi per i':fieiinazinne
dell'esame, producendo iempeslivameme ia reiniiva eenifieazrnne …edien al line di consentire alla
commissione ia progrnmnrnzidne di una sessione di recupero nelle forme previsle dalle nnnne
generali vigcnli

Ciaecun candidale dovrà recare con sé nel giorno della prova scritta un DOCUMENTO DI
IDENTITA‘.

NOTA BENE: All‘ mngS$fl della Scunla. appena superale il cancelio di ful-m al!raverso il Quale è
stare gredisgoslo l'accesso all'Isliluzione Scolasiicm è slala posizionaia una pianlaua cun dispenser
aumrnalicu & folccellula di soluzione idroalcolica per consenrirv: l’igiene delle mani (DPC.
Disposilivo di Proiezione Culleiiivai

[ri ingresso alla Scuola saranno fornite ai candidati mascherine chirurgiche.

leuicliihli dovranno indnssnre eri‘iniera erminen'n nei loculi senlnsiiei In mischa
ehir-m-gie. lnrn [umilii in ‘ngresgg sila Scuuli! p nneiin di eum-mild di propri: dntllione (si
definiscono mascherine di cnnmnilà “mascherine mai-muso n mascherine lavabili. anche anio-
prodolle. in mnieriaii mnlrisrrslo idonei a fornire un‘adeguata barriera e. al wniempn, che
gnrnnliscano comfnri e respiminirlrl, imma e aderenza adeguare chi: permettano di Coprire dal menin
ai di sopra del naso")

Stu-“imm… delle mlseheriue
Si raccomanda il confenm nio delle mascherine monnnse nei ennieniuni dei rifiuii indiil'erenziari,
laddove pievi'euriente inser in sacche… di piaslica forniri, ingresso, dalla Scuola ehe si avrà cura
di chiudere epporlunarnenre. Ali'-meme dell'Islimlc sane siaii predisposii specifici eonlenilcn a rale
scopo niiiizznbiir e pronlamenle individuab i, recanti la surina “Rlaccolia Dispoxillvu dr Pnnezione
individuale". Dopo avere pravvednlo nilo smnirimenlo e fondameniale procedere ad un'aecnrnln
pulizia delle mani

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTODELLE PROVEORAL]
in relazione allo s…igrmeme delle pr… r.rnir degli esami … pnrnia, al fine della suslenihrlira e della
prevenzione di assenlbrairicnli di persone in allesa fuori dei locali seeiasircr. l'ardinc dl Convocazmne
di ciascun enndrdnln :: delle pr… e smrn programmate secondo una scanner… drena predefinim.



secondo il calendario reso nolo con camunlcaziene con comunicazione n 9 : 9bis, pubblicata sul sileweb di ques“ Islihlzion: Scolnsuca

Ogni undidalndnvrà re ntarsinsclmln15minuli rimudcll‘nrzrin dicnnwcnzinne revista
dnllu sacrifici) culelid:rin e duvrà lucian l‘uiifieio scnlaslìco subiti) dann l‘csnlctlmvnto della
rm

clnsivnmenle il iamo della rav: orlli‘. ni candidata niri essere annulli n lulu dn unn‘sul: gérsnru. '

u nudi-ima e l'evenlinle acc-rm : umore in in ressa ll scuola da a un Edfil’ll inno
n eruzioni di ma mm: : msn : etificlle nllcnderuum nzll‘lren lislnnll: il ancelle diferro «| resso ulla seno]: di esse relevltl da ernnnle : n illmunle Indi duhln cr ilruggiunnlmelllo dell lll: gresso ln gini: xisvg guri la EnH/l «wr-le d'a-me…

L'aula presso la quale ciascun tundldaln svolgerà la prova era]: d‘esame e Sialà prevernivrunenie
mdividuala enn cnmunicazionc nr 9 e 9 bis dell] 1/09/2020 pubblicata sul sim web dl queslalsliinzrone Scolasliv…

_

All’una dell: rex=nluinne : Seuola rinscuu candida… : l'evcuuuule nccom i- naturednvrnnnn gradurre un‘nnlndichìnmziolu: anesunlc:
4"asscnzn di sinmmalalogiz respiratoria (: di febbre superi… … 375°c nel gi…-no di espleinrnenrndell'esame e nei ue giorni prencdcnll;
vdl non essere slam in quaranlcna u isolamento d0mlcillam negli ullimi 14 giorni;«i. non essere sia… .. nunia…» … persone po “tive. per qual…) di 10m conoscenza. negli nirirn. 14
gloml

Nel casu … e… per Il czndidnlo sussista una delle condizmnl sopra npc-nale, lo stesso nm. duvnì
prcsenlmsl per l'elì'elluazione dell‘esame. producendo lcnipesllvamcnlc ln relativa oeriificazinne
…edien al line di pensi…… alla commissione la programmazuunc sil … sessnorlc dl recupern nelleforme previste dall‘ordinanza …inrsieriale ovvem dalle norme generali vugen\i.
Ciascun rlndidxlu mi come il relntivn lccumnagnatun: dovrà recare con sè nel gior-m della
provi orale un DOCUMENTODI IDENTITA'…

NOTA DEN All' ingresso della Scuola, appena superato il nutella di Term “Inverso il qui;]:
&- smo uredisgns!u l'accesso ill'lslilulioug Scolnslicn. & sma posiziona… una pianlaria condispenser automatico & folocellula di soluzione idroalcnllca per cnllscnl‘ire l'igiene delle muni (DPC-
l)lsposiuvo di Proiezione Colleliiva)

ln ingre55u alla Sennin saranno rnrnue ai candidati e agli eventuali accompagumorl nieseheririe
chirurgiche.

Il candidato ? l‘eventualv.‘ accnm .I nuore dava un induxxflre
locali scnlnsrici mascherina chirur n |… turni.. in in re… :Il: Scuolfl o girella a.cumunità di )rnnrllt dotazione (si definiscono mascherine di comu e mminuso ()
mascherine lm'nblll. anche nuieprrrdrruc, … nraiennh millllsll'ain idnnei .. fornire nrr‘mlegnnrn barriera
e, nl Lnnlumpfl. che gninnl' «nna cumforl e respnninlua. lo… e qdercnai mi…… che per…eueno
di cnprirs dal ni…… nl di se… del ……



Sole nel corse del colloquio il candidalo potrà abbassare la mascherina assmurundc però. per (uno il
periodo dell'esame orale, la dinanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame

Smaltimenm delle maselre c
si mccumanda il conferimenro delle mascherine monouso ncr corrreniiorr dzi rifiuti indifferenziarr,
laddove prcvianrenre inscriri in sacclrcui di plcsrica iomrri, in rngrcsso. dalla Scuola clro si avr-l curadi clrirrd re opponunamemc. All’inlcmn dell'Islitule sono slali predispos(l specificr conlexliton a iale
scopo ur izzalrili e prcnramenle individuabili, recanrr la surina "Racoolla Disposriivi dr Proiezione
Individuale“ Dopo avere provveduro allo smalrimenro e fondcnrenrale procedere ad un‘accufaka
pulizia delle mani. ' '

lituzionescola : =rl‘lcccsso IlDis nsizio i ul divleln di un” izzo de li : ali «terni dell‘
rransiro e il parcheggio d lulnvelture e moi…icrr .
In considcmzrone del farlo che all’interno degli spazi csremi di penrnenza dell'lSlss “o. B, Novelli"
di Marcianise dovrà essere priorirariamenre prevenuro il rischio di inlerferenza ma gli sporramenri
delle persone in ingresso e in uscil…'l dalla Scuola, rn considerazione aliresi del Lario clre dovranno
essere rcssoluramenre garcnriri spa/.A liberi nelle aree esrerne di peninenza dell’lSlSS “G. B. Novelli"
di Marcianise per conseniire l‘eventuale pasSaggln o le manner ai mezzi dr succorsn dei Vigili del
Fuoco ela alle ambulanze in casa di emergenza :la ed alrri mczzr evenrualrnenre impiegari per lo
necessllà della Scuola. e fano obbligo a Iulii in inicsiazione cirari. ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2003,
n… :il … Arzuazionc dell‘art. I della Legge : agosrn 2007. rr. 12], in marerra di rurcla della salure e
sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispeuare il divielo asenluio di accesso, iransiro : parcheggio di
aumvellure e moioveieoli negli spazi esrerni di pertinenza dell'lsriruzionc Scolasrica

R loro
ngorosamcmc vrclara qualsiasi forma di risroro nll‘inrcmo dcr lilcalì adibiri alla svolgimerrrodelle

operazionr e delle prove d'esame. con iniroduzione ner medesimr dr cibi e/o bevande Evenlua
piccole forme di risrorc potmnno essere eorrsemilc negli spazi csrenr. di penrn=nza dell'lsrrruzionc
Scoloarica evirando gli cssembrarncrrii. solo qualora si sra pycvelllivamenle provveduro, ciascuno
individualmente. a ponare con se', da casa, derre piccole forme di rrsrmo.
5r specifica ciro, laddove ull'inicrno dell’area dl peninenza del complessoNovelli si rileva la presenzadel bar/ servizio di ristoro “Bar Novelli" annesso ai locali della Palesrra "G. E. Novelli". enuambe
le criare srrurrure di esclusiva compzrenza comunale, l’evenlualc esercizio. cfferruaro durame le
operazioni e le provc d'esame, dell’allivilà dr vcndlla al dcrraglio di bcviinde e generi nllnrenrari da
porro dcl suddeuo bar/punto dl rrsroro sr svolge al di fuon del connollo e dello responsab‘ ui in capo
a questa lsriruzioue Scolasrica clrc conseguenza non assume rcsponsabiliral alcuna rn ordine
all’eventualz fruizione di denn servrzrrr di risroro da pane di una o pii. dei suggelli in inresrazionc
cilali.
E' fano dunque cssoluro drviero da pane di quesra lsuluzlullc Scolasrica. per quanio di propria
compeienza dr eccedere cl bar/pum!) di rrsroro in parola L'evenrrrale accesso a deno locale da parte
dr uno o più di quami in inrcsrazione criari si configura quale responsabllllà esclusivamenlc
indlvidualc.

Noia bene: Per quanto non csprcssameulo previsto dalla prcscnrc comunicazione in ordrne alle
misure corrienirive di sicurezza adr—nare dall‘lshlu7innc scolasrica [SISS “G B. Novelli" di
Marcianrse per lo svolgimenlu dein Esami in parola, i candidari agli Esamr e gli crenrualr
accompagnarorr, I docenti componenii lc commrssronid‘esame e il personale ATA in servmn presso|'lslilulo risperrerarrno le disposizrorri di cur al Prurocollo/Docrrrrrenro dr Slcul'czza dell' ls:iruzionc
Sculasllca l’wl. N. 5784/07 del l2/06/2020

IL NTE SCOLASTICO
rà .es ’i“: rpuMarcluiro
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