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CIRCOLARE A 178

AI SIGG. GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE
SECONDARIA “L. MAJNO”
AI DOCENTI DELLE CLASSI TERZE SECONDARIA “L. MAJNO”
e per c.c. a tutti i DOCENTI e al personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: CALENDARIO colloquio e misure SICUREZZA Esame di Stato 1° ciclo.
Si informano gli alunni delle classi TERZE e le rispettive famiglie che viene oggi pubblicato sul registro
elettronico di ciascuna classe il calendario con date e orari delle prove orali. Il colloquio avrà la durata
complessiva di 30 minuti per ciascun candidato. Si raccomanda la massima puntualità.
Al fine di garantire le corrette misure anti Covid-19, si forniscono le seguenti indicazioni per lo
svolgimento in sicurezza degli esami orali.
• NON è possibile accedere ai locali in presenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a
37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti.
• NON possono accedere ai locali coloro che risultano positivi al COVID nel giorno previsto per la
prova. Qualora commissari o alunni dovessero risultare positivi al COVID, dovranno informare
tempestivamente la scuola che provvederà a organizzare la prova in modalità a distanza per il
commissario e/o il candidato che dovesse essere positivo al COVID.
• All’interno dei locali è garantita una frequente AERAZIONE DEI LOCALI e IGIENIZZAZIONE
DELLE MANI. All’ingresso dell’edificio, nei locali individuati per l’esame e in prossimità dei servizi
igienici, i collaboratori posizioneranno i DISPENSER per l’erogazione del gel igienizzante.
• I COMMISSARI e il PERSONALE SCOLASTICO dovranno indossare la MASCHERINA
CHIRURGICA o di protezione superiore.

• I CANDIDATI dovranno utilizzare la MASCHERINA CHIRURGICA. Solo nel corso del colloquio il
candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione.
• I COLLABORATORI SCOLASTICI forniranno la mascherina chirurgica agli alunni/candidati e ai loro
accompagnatori, e a chi ne fosse sprovvisto. Si accerteranno, prima dell’accesso all’edificio, che venga
indossata correttamente.
• Alla prova di ciascun candidato possono essere ammessi al massimo 2 ACCOMPAGNATORI che
dovranno indossare la mascherina.
Si confida come sempre nella massima collaborazione e rispetto delle misure sopra indicate al fine di
garantire un sereno e sicuro esame per tutte le persone coinvolte!
Auguro a tutti gli alunni un sereno e positivo esame!
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Rosalia Di Nardo
(Firma autografa, sos tuita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

ti

comma 2, del D.lgs. 39/1993

