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I.I.S. “CESARE BARONIO” DI SORA (FR) 

ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

VADEMECUM PER I DOCENTI RELATIVO ALLA 

RIUNIONE DEL GIORNO LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 

1) Rispettare rigorosamente gli orari stabiliti presentandosi a scuola solo 5 minuti prima della 

convocazione. 

2) Consegnare l’autodichiarazione (ALLEGATO 1) già compilata fuori dall’Istituto. 

3) Recarsi al locale stabilito seguendo il PERCOSO INDICATO sulla planimetria, senza 

fermarsi e bloccare le vie di accesso ai vani. 

4) Accomodarsi ESCLUSIVAMENTE: 

a) per l’Auditorium (vano n. 108) nei POSTI A SEDERE consentiti della platea non 

contrassegnati e situati in prossimità del palco (Prima Commissione) ed a fine platea 

(Seconda Commissione); 

NOTA: nel rispetto della distanza di sicurezza, disporsi uno ogni tre posti in modo da 

avere due posti vuoti accanto, davanti e dietro; in tal caso sono presenti sulla postazione 

l’indicazione NON SEDERSI AL SEGUENTE POSTO e per ogni fila chiusa la 

demarcazione tramite il nastro di segnalazione bianco e rosso; 

OSSERVAZIONE: la seconda commissione è rivolta con le spalle al presidente; 

b) per la Palestra Grande (vano n. 46) sulle PANCHE E SEDIE con il mantenimento del 

distanziamento degli occupanti, e contrassegnato dalla dicitura NON SEDERSI AL 

SEGUENTE POSTO (Terza e Quarta Commissione); 

c) per la Palestra Piccola (vano n. 16) sulle PANCHE E SEDIE con il rispetto della distanza 

interpersonale di sicurezza dei docenti, ed indicato dalla dicitura NON SEDERSI AL 

SEGUENTE POSTO (Quinta Commissione). 

5) A fine della riunione plenaria, collocarsi da parte della prima sottocommissione nelle SEDIE 

con i relativi banchi già PREASSEGNATI ai vari commissari e distanziati ognuno di 2 metri. 

6) In contemporanea, LASCIARE l’edificio scolastico da parte della seconda sottocommissione 

senza attardarsi nei locali della scuola e ritornare successivamente all’ora stabilita dal 

Presidente della Commissione (indicativamente alle ore 10:30). 

Sora (FR), 11/06/2020          Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Biancamaria VALERI) 


