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                                                              Ai Sigg. Componenti delle Commissioni  

                                                                  Alle Studentesse e agli Studenti  

                                                                          delle quinte classi candidati agli Esami di Stato 

                                                                 Alle Famiglie 

                                                                    

     Sedi di Via Mazzini e di Via Turati in Siderno 

                                                                      

                                                                     Agli Atti e all'Albo dell'Istituto 

                                                                                   

   

CIRCOLARE N° 146 

Oggetto: Formazione/informazione relativa alle misure di prevenzione e protezione di cui al 

                documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive del contagio da Covid-  

                19 nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella Scuola secondaria  

                di secondo grado come da istruzioni del CTS. 

 
 

Si comunica ai Sigg. Docenti componenti delle Commissioni per gli Esami di Stato, ai Candidati ed 

alle Loro Famiglie che sabato 06 Giugno p.v., dalle h.16,30 alle 17,30, tramite seminario/webinar dedicato, 

avrà luogo, a cura del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione RSPP di questo Istituto Arch. 

Michele Favano, una specifica sessione di formazione/informazione finalizzata ad informarLi sulle misure 

di sicurezza previste dal documento tecnico specificato in oggetto, da osservare durante lo svolgimento degli 

Esami di Stato. 

       Al fine di partecipare al seminario on line e in video conferenza, si invitano i Docenti, i Candidati e i 

Loro Famigliari a collegarsi all’orario stabilito alla piattaforma Zoom, utilizzando le credenziali sotto ripor-

tate (ID e Password), cliccando sul link di seguito indicato: 

 

Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/7142432797?pwd=QnMvZ2gxQ0I1NGppMlNOVkh5YWZmUT09 

 

Meeting ID: 714 243 2797 

Password: 3333 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell’Istituto ha valore di notifica agli 

interessati. 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                     Gaetano Pedullà  
                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                        ai sensi dell’art.3, c.2 del D.Lgs. 1993 n. 39 
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