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circolare n. 252                                                                                                   Flero, 05.06.2021 

                                                 

Agli studenti delle classi terze della secondaria 

Alle loro famiglie 

ai docenti delle classi terze 

al personale ATA 

 

Oggetto: indicazioni per l’esame di Stato 

Al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione si 

precisa quanto segue: 

- gli esami si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme di sicurezza anti covid 

- per garantire il necessario distanziamento i colloqui si svolgeranno nelle Aule Magne dei rispettivi 

plessi, locali sufficientemente ampi da garantire il distanziamento ed il ricambio di aria 

- sulla base del protocollo d’intesa e del documento tecnico allegato allo stesso sarà assicurata una 

pulizia approfondita dei locali destinati all’esame  

- il candidato potrà essere accompagnato da una persona 

- ogni componente della commissione e il candidato dovranno dichiarare  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C  

● di non essere in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

● di non essere stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

- i componenti della commissione, il candidato, l’eventuale accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere ai locali destinati all’esame, dovranno procedere all’igienizzazione 

delle mani e indossare la mascherina chirurgica; solo nel corso del colloquio il candidato potrà 

abbassare la mascherina assicurando per tutta la durata dello stesso la distanza di almeno 2 metri 

dalla commissione d’esame 

- la convocazione dei candidati prevede un calendario e una scansione oraria predefinita al fine di 

evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici; a tal fine il candidato si dovrà 

presentare 15 minuti prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio subito dopo 

l’espletamento della prova. Il calendario sarà comunicato il giorno 10 dopo la riunione plenaria 

della commissione d’esame tramite registro elettronico (sezione DIDATTICA della classe del 

registro Spaggiari) 

- gli esami avranno inizio il giorno 10 giugno alle ore 14 

Sollecito le famiglie e gli alunni ad attenersi a quanto previsto dal regolamento e ripreso nelle indicazioni al 

fine di un sereno svolgimento delle attività. 

A tutti i ragazzi che si preparano a concludere il percorso triennale della scuola secondaria di primo grado un 

sincero “in bocca al lupo” e il mio personale augurio per futuro ricco di successi! 

                                                                                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

       (Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia)  
                  (Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                             del soggetto responsabile ai sensi del D. Lvo. 39/93 art. 3 comma 2) 
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