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Prot. n. 5665/02-07 
 

Napoli 20.06.2020 

 

Ai docenti Membri del Comitato di Valutazione: 

Annalisa Galdi 

Diana Zurlo 

Salvatore Di Biase 

 

p.c. Alla Docente Rosanna Cesaro 

Delegata del dirigente per l’anno di formazione 

 
Alle docenti Neoassunte 

Giovanna Sanci –scuola primaia 

Erika Hoffmann – scuola primaria 

 
Alle Docenti tutor 

Marica Piscicelli 

Concetta Sellitto 

 

p.c. Alla DSGA  

ATTI  

Sito WEB 

 

Oggetto : Convocazione Comitato di Valutazione dei docenti- a.s.2019/2020 

 

Il Comitato di Valutazione dei docenti è convocato nei locali dell’ Istituto per la valutazione dei 

docenti neoassunti, per il giorno : 

Venerdì 26 Giugno 2020 alle ore 11,30. 

 

Si precisa che, nel rispetto delle norme di prevenzione anti –covid: 

- Avrà accesso al colloquio con i membri del Comitato una coppia di docente Neoassunto e 

Tutor alla volta 

- Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina per l’intera durata della seduta del 

Comitato. 

- Ogni colloquio avrà la durata massima  di 30 minuti 

- Ad ogni pausa tra ciascun colloquio saranno previste le procedure di aerazione e  sanificazione  
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dell’ ambiente  

- Potrà assistere al colloquio un solo accompagnatore per docente. 

- Prima dell’accesso alla struttura scolastica ciascun componente della commissione 

candidato ed accompagnatore dovrà sottoscrivere la dichiarazione allegata alla presente 

circolare. 

- Si precisa che in assenza e/o mancanza di compilazione della predetta dichiarazione non 

potrà essere consentito l’accesso ai locali scolastici. 

 

Inoltre ciascun partecipante dovrà: 

- Rispettare, per l’intera permanenza nel cespite scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento sociale di n. 1 metro allorquando s’indossa la mascherina chirurgica e di 

n. 2 metri nel frangente dell’indosso della mascherina  

 

- Indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica. Accedere 

al locale assegnato alla commissione di riferimento attraverso i soli percorsi previsti e 

indicati dal collaboratore scolastico assegnato. 

 

- Prima dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, procedere 

all’igienizzazione delle mani. 

 

- Nel caso di manifestazione di una sintomatologia respiratoria o febbrile prima della 

seduta del Comitato, non presentarsi a scuola, comunicando tempestivamente la 

condizione al Dirigente scolastico. 

 

- Nel caso di manifestazione di una sintomatologia respiratoria e febbre durante la seduta 

del Comitato, farsi accompagnare dal collaboratore scolastico assegnato nel locale di 

isolamento, dove attendere l’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le 

indicazioni dell’autorità sanitaria locale 
 

Il Dirigente scolastico 
Luciano Maria Monaco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Allegato: Dichiarazione da compilare 

 
 

 
 

Il sottoscritto, 

Cognome  Nome     

Luogo di nascita   Data di nascita  /  /  

Documento di riconoscimento                                                                                                

Ruolo – Membro Comitato di Valutazione  

nell’accesso all’IC Novaro Cavour” di Napoli, sotto la propria responsabilità, 

dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 
Napoli,     

mailto:naic82200t@istruzione.it

