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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE (CZ)  

drcal@postacert.istruzione.it 

uspcs@postacert.istruzione.it 
AL PRESIDENTE E AI COMMISSARI  

DELLA I COMMISSIONE D’ESAME 

 CSIITGA001 ITA CIRELLA  

 

 AGLI STUDENTI  

AI CANDIDATI ESTERNI 

ALBO PRETORIO   

 
 OGGETTO: ESAME DI STATO a. s. 2020/2021 – I^ COMMISSIONE CSIITGA001 ITA CIRELLA  
                     SVOLGIMENTO ESAMI PRESSO SEDE CENTRALE DELL’IIS DIAMANTE – LOCALITA’PRAINO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le “linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”, nota M.I. prot. 14 del 
21.05.2021,  che confermano le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019/20 e nell’allegato Documento tecnico 
scientifico; 
 
VISTO il Documento tecnico “sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di 
stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 
 
VISTO che le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, anche per l’a.s. 2020-2021, negli 
Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del 
rischio di epidemia di COVID-19; 
 
VISTO l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021; 
 
SENTITO il RSPP di questo istituto Ing. Di Giorno Fernando; 
 
CONSIDERATO che i locali scolastici della sede ITCG di  Diamante, destinati allo svolgimento dell’esame di Stato, contengono 
ambienti sufficientemente ampi che consentono sia  il distanziamento, previsto dalla normativa vigente, che i percorsi dedicati di 
ingresso e di uscita dalla scuola, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita. 

CONSIDERATO che la linea di connessione internet della sede di Diamante è più efficiente rispetto a quella di Cirella;  

VISTE le procedure di sicurezza messe in atto da questo Istituto, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-
19 durante lo svolgimento degli Esami di Stato; 
 

DISPONE 
 

per i motivi in premessa, che gli esami di stato della I COMMISSIONE CSIITGA001 ITA CIRELLA si svolgeranno presso la sede 
dell’ITGC di  Diamante, LOCALITA’PRAINO.  
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Patrizia D’Amico 
                           Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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