
 

 

        Al Dirigente Scolastico 

 

        All’RSPP 

 

        p.c. alla RSU 

 

Per ottimizzare la sorveglianza dei flussi di entrata e di uscita e la gestione in sicurezza dei candidati 

e degli eventuali accompagnatori si definisce la seguente attribuzione dei reparti di sorveglianza dei 

CS durante gli esami di Stato, concordata con la signora Giuliana Bertoni RSU . 

 

PORTINERIA S.GIUSTINA 

 Sigg. ri Bertoni Giuliana  e Ceola Michele  

PRIMO PIANO S.GIUSTINA 

Sig.ra Tommasini Cinzia 

SECONDO PIANO S.GIUSTINA 

Sig. Tagliapietra Masssimo 

PORTINERIA P.SARPI 

Sig.ra Pintus Franca 

PIANO TERRA P.SARPI 

Sigg. re Verde Cristina  e Busso Marta 

PRIMO PIANO P.SARPI 

Sigg.ri Costantini  Valter  e Veronese Alberto 

TERZO PIANO P.SARPI 

Sigg.ri  Foscato Marco , Patricelli Caterina  , Pinti Arianna , Passatempo Giovanna (quest’ultima 

solo .dal 14 al 19 giugno )  

Una persona sarà posta al cancello del cortile Sarpi per  il controllo dei flussi in entrata e uscita 

 

 

 Sigg.re Reato e Dei Rossi con loro solito orario , poiché svolgono prevalentemente mansioni di 

pulizia degli uffici e dei laboratori 

  





Nella portineria di Santa Giustina sono disponibili i modelli di autocertificazione per gli ingressi a 

scuola e lo stesso modello sarà pubblicato sul sito di Istituto in modo che possa essere precompilato. 

 

I turni per la sanificazione dei locali, secondo il protocollo e la riunione tenutasi in data odierna sono 

organizzati come di consueto con l’unica differenza che verranno utilizzate le 6 macchine in sede , 

una per ciascuna commissione e per le aule d’appoggio dove sosta il candidato e l’eventuale 

accompagnatore. La sanificazione avverrà a fine giornata e al mattino , non appena le aule d’esame 

saranno aperte si procederà con la loro areazione prima di renderle disponibili all’uso. 

 

Se si rendessero necessari turni di lavoro pomeridiano, sulla base dei calendari redatti dai presidenti 

di Commissione, si procederà con turni a rotazione di lavoro straordinario non potendo sguarnire le 

postazioni di sorveglianza dei flussi del mattino. 

 

 

        La DSGA 

        Irene Candelori 

 

 


