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_________ 
Servizio Prevenzione e Protezione 

Circ. n.  132 

Treviglio, 3 giugno 2021 
 

A tutti gli studenti delle classi quinte 
 Alle famiglie degli studenti delle classi quinte 

Ai docenti delle commissioni d’esame delle classi quinte 
A tutti i docenti coordinatori delle classi quinte 

 

A tutti i docenti  

Al personale ATA 
 

OGGETTO: attività di informazione sulle disposizioni di sicurezza del nostro 

Istituto per l’Esame di Stato 
 

Tutte le misure di prevenzione e protezione relative all’esame di Stato sono 
consultabili nel documento “MISURE CONTENITIVE COVID-19 PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI STATO 2020/2021” presente sul sito web dell’Istituto all’indirizzo: 
 

https://agrariacantoni.edu.it/la-scuola/sicurezza-covid-19/ 
 

Al colloquio sarebbe opportuno presentarsi con l’autodichiarazione (all.1) già 

compilata, così da ridurre al minimo il rischio di trovarsi a contatto prolungato con 

altre persone al momento dell’ingresso a scuola. 
Solo DATA e FIRMA andranno apposte a scuola, alla presenza di un delegato del 

dirigente. 
 

Tutti gli studenti e i commissari di esame in indirizzo sono invitati a 

partecipare all’attività di informazione in modalità FAD Sincrona (Streaming) 
sulle disposizioni di sicurezza del nostro Istituto per l’esame di Stato, a cura 

del RSPP Prof. Marcone  
 

lunedì 7 giugno 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, 
 

Il link per accedere verrà pubblicato sul RE 
 

Si invitano i coordinatori di classe a sollecitare la presenza degli studenti. 
 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano 

sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del 
distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e famiglie nel continuare a 

mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione 
dell’epidemia. 
 

Il dirigente scolastico Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 
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