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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 
Circolare n. 337 
Bologna, 27 maggio 2020 
 
 
   

 Alle studentesse e agli studenti dell’ultimo anno di corso di tutti gli indirizzi 
Ai docenti commissari per gli esami di Stato 2019/2020 

Alla DSGA e al personale ATA 
Sito: circolari e newsletter docenti – alunni – genitori 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Protocollo di sicurezza per gli esami di Stato  2019/2020 

Si comunica che il “Protocollo di sicurezza” predisposto per i prossimi esami di Stato è pubblicato 

sul sito web della scuola alla pagina http://www.liceogalvani.edu.it/il-liceo/sicurezza/ .  

Per illustrare ai componenti delle commissioni, agli studenti e alle loro famiglie le misure per il 

contrasto e il contenimento del virus Covid-19 riportate nel documento, il Liceo Galvani organizza 

una formazione specifica per la settimana dal 1 al 6 giugno (secondo il calendario allegato), con le 

seguenti modalità:   

- per ogni commissione sarà organizzata una sessione di 2h in videoconferenza con 
l’applicazione Google Meet; 

- commissari e studenti sono tenuti a partecipare al webinar; le famiglie sono invitate; 

- la prima parte dell’incontro sarà generale e dedicata alle procedure anti-contagio; 

- la seconda parte sarà specifica e riguarderà tempi e spazi individuati per le singole 
commissioni; 

- al termine verrà lasciato spazio per eventuali domande e chiarimenti. 

La formazione sarà tenuta da docenti interni rispondenti ai requisiti di “formatori per la sicurezza” 

per il D.Lgs 81/08. 

Per frequentare il corso, gli studenti dovranno iscriversi alla Google Classroom “Esame di Stato”, 
utilizzando il codice di attivazione riportato nel calendario.  
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I docenti riceveranno l’invito sulla posta elettronica @galvaniedu.it (si chiede ai coordinatori di 
inserire i colleghi della sottocommissione nell’area “Insegnanti”). 

La medesima classe virtuale sarà utilizzata anche per la predisposizione dei materiali utili ai fini 
dell’esame. 

 

Cordiali saluti  

 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione        

                              
 
                  La Dirigente Scolastica 
               Prof.ssa Giovanna Cantile 
                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
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FORMAZIONE SUL “PROTOCOLLO DI SICUREZZA” PER GLI ESAMI DI STATO 
 

CLASSE 
Giorno –  orario 

Docente 

IIIA 
Codice classroom: rzpuucv 

Giovedì 4 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Bernardi 

IIIB 
Codice classroom: ziqg36b 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Bernardi 

IIID 
Codice classroom: wsvkb4r 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Bernardi 

IIIE 
Codice classroom: 23ar4tf 

Giovedì 4 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Bernardi 

5C 
Codice classroom: ywrkhbf 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Licata 

5Fi 
Codice classroom: n4g2ynj 

Giovedì 4 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Bernardi 

5G 
Codice classroom: 7qpjgvv 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Scagliarini 

5H 
Codice classroom: bw3fgol 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Scagliarini 

5I 
Codice classroom: buy6xzp 

Venerdì 5 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Licata 

5L 
Codice classroom: izwvwck 

Mercoledì 3 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Alboni 

5M 
Codice classroom: nqx2urn 

Lunedì 1 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Scagliarini 

5N 
Codice classroom: bjflek7 

Mercoledì 3 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Alboni 

5O 
Codice classroom: tszdr6y 

Mercoledì 3 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Faccenda 

5P 
Codice classroom: ofnbkyd 

Mercoledì 3 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Faccenda 

5Q 
Codice classroom: 5kpbdae 

Lunedì 1 giugno – 14,30-16,30 
Prof. Scagliarini 
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