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Cassino, 13 giugno 2020

Ai commissari
e p.c. Ai Presenti delle Commissioni
Al Dirigente Istituto “San Benedetto”

Oggetto: indicazioni organizzative
Si comunica che la riunione preliminare degli Esami di Stato è convocata per lunedì 15 giugno
alle ore 8.30. Si forniscono alcune indicazioni operative a supporto del documento di protocollo già
comunicato e reperibile sul sito web della scuola.
Ubicazione delle commissioni:
Le commissioni saranno collocate tutte al piano terra dell’edificio del Liceo Classico - via
Lombardia 1
Commissione A-C (Liceo Classico) presidente prof. Michele Starita: 1^ aula lato A
Commissione B (Liceo Classico) + Istituto paritario San Benedetto presidente prof.ssa Paola
Materiale: ultima aula lato A
Commissione D-E (Liceo Classico) presidente prof.ssa Orietta Palombo: 1^ aula lato B
Commissione A-B (Liceo Artistico) presidente prof.ssa Eleonora Mauriello: ultima aula lato B ala
vecchia dell’edifico
Ingresso commissioni lato A dell’edificio:
Commissione A-C (Liceo Classico) presidente prof. Michele Starita: dalla rampa di accesso accanto
alle scale
Commissione B (Liceo Classico) + Istituto paritario San Benedetto presidente prof. Paola Materiale:
dalla rampa di accesso accanto alle scale
Ingresso commissioni lato B dell’edificio:
Commissione D-E (Liceo Classico) presidente prof.ssa Orietta Palombo: dal portone centrale
Commissione A-B (Liceo Artistico) presidente prof.ssa Eleonora Mauriello: dal portone centrale
Nell’atrio di ingresso sarà possibile ritirare la mascherina, se non in possesso dei commissari, e
compilare l’autodichiarazione. Per accelerare le operazioni è preferibile portare l’autodichiarazione
(reperibile sul sito web dell’Istituto nella sezione Esami di Stato) già compilata e consegnarla al
collaboratore scolastico presente all’ingresso.
Si precisa che l’autodichiarazione dovrà essere consegnato ogni giorno, ad ogni ingresso.
Si raccomanda di non creare assembramenti, di non attardarsi a chiacchierare sulle scale d’ingresso
o nell’atrio e, in caso di rallentamento delle operazioni di ingresso, di mantenere la distanza di
sicurezza di almeno un metro.

Dovranno essere rispettate rigorosamente le indicazioni della cartellonistica presente nell’edificio.
Durante lo svolgimento degli Esami di Stato l’accesso al piano superiore e ai locali della segreteria
sarà possibile solo ai presidenti di Commissione.
Dovranno essere utilizzati i servizi igienici indicati, collocati al piano terra.
Utilizzo del parcheggio
Sarà possibile parcheggiare solo nel cortile lato via XX Settembre. L’accesso alle auto non sarà
consentito dal lato via Marconi. Si raccomanda di parcheggiare in modo ordinato in modo ordinato.
Uscita dall’edificio
Uscita commissioni lato A dell’edificio:
Commissione A-C (Liceo Classico): dall’uscita di sicurezza
Commissione B (Liceo Classico) + Istituto paritario San Benedetto: dal laboratorio di scienze
Uscita commissioni lato B dell’edificio:
Commissione D-E (Liceo Classico) presidente prof.ssa Orietta Palombo: dalla scala laterale lato via
XX settembre
Commissione A-B (Liceo Artistico) presidente prof.ssa Eleonora Mauriello: dalla scala laterale lato
via XX settembre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Licia Pietroluongo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

