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Ai componenti lo Staff 

Ai Docenti 
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 
Al personale ATA 

SITOWEB             
ALBO CIAMPINO -MARINO 

 

Oggetto: Esame di Stato 2021: sostituzione dirigente scolastico. 
 
 

Dal 14 giugno 2021 e fino al termine delle operazioni connesse allo 

svolgimento della sessione ordinaria dell’Esame di Stato 2021, il Dirigente 

Scolastico, impegnato presso altra sede, sarà sostituito dal prof. Danilo Antonio 

Lo Sordo. 

Il professore Lo Sordo terrà i rapporti con le commissioni che opereranno presso il 

nostro Istituto, in particolare: 

1_ Consegnerà ai presidenti di Commissione: le chiavi dei locali dove si svolgeranno gli 

esami, le chiavi dell’armadietto dove sarà custodita tutta la documentazione; materiale e 

dispositivi elettronici; presidi sanitari e quant’altro occorra per lo svolgimento degli esami. 

2_ Redigerà verbali di consegna dei locali e materiale. 

3_ Comunicherà all’ufficio competente dell’USR eventuali Presidenti assenti; 

4_ Provvederà a nominare, 

commissari assenti. 

secondo i criteri fissati in Collegio Docenti, i sostituti dei 

5_ Consegnerà ai Presidenti di Commissione il protocollo sanitario per lo svolgimento in 
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sicurezza dell’Esame di Stato e vigilerà sulla sua corretta applicazione. 

6_ Terrà costantemente informato il Dirigente sullo svolgimento dell’Esame. 

 

Nello svolgimento della sua funzione il prof. Lo Sordo si avvarrà dei componenti lo 

staff prof. Vantaggio. 

La prof.ssa Fiore, responsabile di plesso, opererà in costante collegamento con il prof. 

Lo Sordo per tutto il periodo di svolgimento degli esami presso la sede di Marino, segnalando 

tempestivamente eventuali criticità.  

Nello svolgimento della sua funzione il prof.ssa Fiore si avvarrà dei componenti lo 

staff prof.ri Battistelli e Torcolacci. 

 La prof. Fiore curerà per la sede di  competenza i punti 1 e 2 e 5 assegnati al prof. Lo 

Sordo. 

La prof.ssa Riotto curerà tutti gli aspetti dell’Esame di Stato che riguardano: 

comunicazione agli studenti sul sito o su RE e supporterà tutti i commissari su 

documentazione studenti e archivio informatico. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale 

informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 
del CAD e normativa successiva) 


