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Milano, 09/06/2021
Circolare A 148

Scuola secondaria di 1^grado
Alle famiglie Alunni classi terze
Ai Docenti
Agli atti
Al sito
Al registro elettronico
OGGETTO: ESAME DI STATO a.s. 2020/21_OPERATIVE

MODALITÀ ORGANIZZATIVE E

Come previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021 in materia di esame di Stato del
primo ciclo d’istruzione e in applicazione del Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e
Organizzazioni sindacali del se ore scuola del 19.05.2021, il colloquio dell’esame avverrà in presenza.
I candida di tu e le classi svolgeranno la prova d’esame in via della Commenda 22/A.
I locali des na allo svolgimento dell’esame di Stato sono pos al piano terra e al primo piano con
ingressi separa come da indicazione nella convocazione. L’ingresso nei locali scolas ci sarà consen to
solo agli alunni candida ed eventuale tes mone al varco preassegnato come da convocazione.
Ciascun candidato si presenterà nel giorno e all’orario indicato. Si raccomanda la puntualità.
Protocollo AntiCovid
All’ingresso ogni giorno i docenti impegnati in Commissione firmeranno sul registro delle presenze e
presenteranno l’autodichiarazione all’inizio della sessione d’esame.
Per ogni candidato sarà concessa la presenza solo di un tes mone (altro alunno o familiare) all’orario
previsto per la convocazione, munito di autodichiarazione (scaricabile in allegato) che dovrà essere
obbligatoriamente consegnata al collaboratore scolas co che provvederà anche a misurare la
temperatura e a controllare che le mani vengano igienizzate corre amente.
Non saranno ammessi ingressi sprovvisti di autodichiarazione. È obbligatorio indossare la
mascherina chirurgica (non saranno ammesse mascherine comunitarie né FFP2).
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosalia Di Nardo
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 e
sostituita da firma digitale CADES/PADES

