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A: 
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Sito WEB di Istituto 
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Convocazione Rappresentanti famiglie alunni classi TERZE a.s. 2019-2020  

Procedura di sorteggio finalizzata alla definizione della sequenza di alunni auditi per la Presentazione 

dell’Elaborato di cui all’.art. 3 comma 1 e all’art, 4 dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020 

 Esami di Stato 1 ciclo 2019-2020 

 

 

Come definito nella circolare interna 107 del 2 giugno 2020 e stabilito nel meeting del 6 giugno 2020 – riunione della Scuola con i 

Rappresentanti famiglie alunni classi TERZE a.s. 2019-2020, sono convocati alle ore 10:00 di lunedì 8 giugno 2020 ai fini della  Procedura 

di sorteggio finalizzata alla definizione della sequenza di alunni auditi per la Presentazione dell’Elaborato di cui all’.art. 3 comma 1 

e all’art. 4 dell’O.M. 9 del 16 maggio 2020 Esami di Stato 1 ciclo 2019-2020 i seguenti Rappresentanti: 

 

 3^A - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: DE BARTOLO Luciana  

 3^B  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: BARIONE Luigia  

 3^C  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: ALLEGRETTA Susanna  

 3^D  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: BRUCOLI Francesco  

 3^E  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: DE LEO Lucia  

 3^F  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: RUBINI Antonia  

 3^G  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: D’ANIELLO Rosanna   

 3^I  - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: GRIECO Antonella  

 3^L - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: CECI Cosma Damiana     

 3^M - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: D’AGOSTINO Francesca  

 3^N - Rappresentante famiglie nel Consiglio di Classe: DI MOLFETTA Angela  

     

La procedura si effettuerà nella Aula Magna nel rispetto delle misure anti-contagio previste dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure 

di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro prot. 1915 del 30 

maggio 2020 di cui al DL Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, DPCM 11 marzo 2020 e DL Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, DPCM 26 aprile 

2020, DL Decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ("fase due” ) misure da applicarsi dal 18 maggio al 31 luglio 2020 e DPCM 17 maggio 2020. 

 

Procedura. I Rappresentanti famiglie alunni classi TERZE affluenti alla Sede di via Salamone 29 – ingresso via Sarpi: 

1. nell’approssimarsi all’ingresso devono evitare ogni forma di assembramento 

2. saranno ammessi ad ingresso scaglionato nel rispetto del distanziamento reciproco 

3. nell’entrare sono invitati, da collaboratore scolastico dedicato, ad usare il liquido sanificante messo a disposizione della scuola 

4. dovranno conferire mascherina adeguata personale (la scuola NON fornisce le dette mascherine) 

5. è consigliabile l’uso di guanti protettivi 

6. dovranno compilare MODELLO di AUTOCERTIFICAZIONE per ingresso nei luoghi di espletamento di funzione scolastica i cui si dichiara 

sotto la propria responsabilità: 

 di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero  

 di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie); 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna concernenti le limitazioni alle 

possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale; 

 di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19; 

 di essersi misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi sul luogo di lavoro ( a cui la 

scuola è assimilata per la funzione di rappresentanza delle famiglie) 

 di non aver avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al test. COVID-19 o sottoposti a quarantena 

 di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 

propria e dei colleghi sul luogo di lavoro pertanto presta il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le 
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finalità di cui alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione Dell’emergenza Da Covid-19 

(Coronavirus) 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella dichiarazione; la dichiarazione sarà inserita 

nel Registro  

7. riceveranno all’entrata rilevazione della temperatura corporea con i termoscanner scolastici: il dato non si dovrà registrare se la 

temperatura risulta al di sotto dei 37,5 °.; in caso contrario si impedirà l’ingresso e si dovrà registrare, in connessione con la 

identificazione effettuata,  il superamento della soglia di temperatura anche allo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso ai locali scolastici  

8. seguiranno il percorso diretto ingresso-aula magna 

9. si collocheranno in postazioni stabilite per il distanziamento anti-contagio pienamente efficaci al controllo della procedura di sorteggio 

 si osserverà un’attesa tecnica di 15 minuti per consentire la partecipazione a tutti i convocati che dovessero aver avuto 

impedimenti; al termine si avvierà la procedura di sorteggio 

10. assisteranno alla procedura di estrazione 

11. abbandoneranno i locali scolastici con la analoga procedura 

 

Gli esiti della estrazione consentiranno la pubblicazione dell’ordine di audizione degli alunni nelle date previste dalla Circolare 107 del 2 giugno 

2020. 

o  

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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