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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 
Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 

Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 658 dell’11.06.2020                                                                                                           
Studenti classi quinte e Famiglie 

Docenti impegnati nello svolgimento degli esami di stato 
Personale ATA 

DSGA 
Sito Web 

 
Oggetto: DISLOCAZIONE COMMISSIONI 
 
Nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione e delle indicazioni operative per la tutela 
della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico, comunicate con 
l’O.d.g. n. 649 del 05.06.2020, si rende nota ad alunni e famiglie la dislocazione delle Commissioni 
durante lo svolgimento degli Esami di Stato con i relativi ingressi: 

 COMMISSIONE 5ACh-5ABs: svolgerà i lavori nell’atrio del 1° lotto entrando dall’uscita di 
sicurezza posta sul lato sinistro dell’edificio percorrendo il percorso dedicato. 

 COMMISSIONE 5AInf-5BInf: svolgerà i lavori nell’aula 112 del 1° lotto entrando dall’uscita 
di sicurezza posta alla destra dell’edificio nei pressi del campetto sportivo percorrendo il 
percorso dedicato. 

 COMMISSIONE 5AEe-5ATur: svolgerà i lavori nell’aula 214 del 3° lotto entrando 
dall’ingresso principale percorrendo il percorso dedicato. 

 COMMISSIONE 5AME-5BMM: svolgerà i lavori nell’aula 010 del 3° lotto entrando dall’uscita 
di sicurezza posta al lato est dell’edificio dopo l’ingresso principale percorrendo il percorso 
dedicato. 

 COMMISSIONE 5AAfm-5BSia: svolgerà i lavori nell’aula 004 del 3° lotto entrando dall’uscita 
di sicurezza posta al lato ovest dell’edificio, dal lato di via Acquasanta, percorrendo il 
percorso dedicato. 

 
Ogni Commissione avrà a disposizione servizi igienici e supporti dedicati in esclusiva, l’aula a 
disposizione è stata allestita secondo le disposizioni ministeriali, validata dal RSPP e condivisa 
(Verbale di intesa) con le OOSS, la RSU e il RLS.  
Tutti i Commissari interni e tutto il personale tecnico ed ausiliario che prenderà parte allo 
svolgimento degli Esami di Stato è stato formato e informato.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                       Prof.ssa Maria Chiara Marola 

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