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Ai Docenti delle classi terze 

Agli alunni delle classi terze 

Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

        

       Al sito internet dell’Istituto 

 

OGGETTO: Calendario esami e misure di prevenzione covid per gli alunni 

Si riporta di seguito il calendario delle prove d’esame . L’ordine di presentazione dei candidati sarà pubblicato 

sul registro elettronico dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio del II quadrimestre.  

 

CLASSI TURNI DEI COLLOQUI 

1° Gruppo  2° Gruppo 3° Gruppo 

3^ A 
18/06/2021 

ore 08:15 

18/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ B 
19/06/2021 

ore 08:15 

19/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ C 
21/06/2021 

ore 08:15 

21/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ D 
17/06/2021 

ore 08:15 

17/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ E 
16/06/2021 

ore 08:15 

16/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ F 
15/06/2021 

ore 08:15 

15/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ G 
17/06/2021 

ore 08:15 
18/06/2021 

ore 08:15 
 

3^ H 
16/06/2021 

ore 08:15 

16/06/2021 

ore 15:15 
 

3^ L 
15/06/2021 

ore 08:15 

15/06/2021 

ore 15:15 
17/06/2021 

ore 15:15 

 
Si comunica inoltre che sul sito della scuola è pubblicato il protocollo di sicurezza per la prevenzione delle 

infezioni da SARS-COV-2. Di seguito si riportano le misure a cui dovranno attenersi i candidati. I sigg. 

coordinatori delle classi terze sono invitati a presentarle ai ragazzi. 

1.  Al fine di evitare assembramenti e la permanenza per un tempo minimo, i candidati saranno convocati 

secondo un calendario e una scansione oraria predefinita.  
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2. Il calendario di convocazione sarà pubblicato preventivamente sul registro elettronico  

Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova; egli potrà essere accompagnato da un 

genitore/tutor ed entrambi dovranno consegnare l’autodichiarazione scaricabile dal registro elettronico.  

Precisamente dovranno dichiarare: 

-  l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure 

d’esame e nei tre giorni precedenti;  

- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Per gli alunni, in quanto minori, l’autocertificazione dovrà essere fermata dai genitori 

3. All’atto della presentazione a scuola al candidato e all’eventuale accompagnatore sarà effettuata la 

rilevazione della temperatura corporea. Non sarà consentito l’accesso se la temperatura risulterà superiore ai 

37.5° C. La persona in tale condizione, nel rispetto delle indicazioni normative, sarà momentaneamente 

isolata e fornita di mascherina e dovrà contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

4. Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi 

per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di 

consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

5. Lo studente e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì 

sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso 

nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 

 

  La Dirigente scolastica 

       Prof.ssa Lucia Rosaria Rinaldi 

         Firmato digitralmente 

  


		2021-06-07T11:27:49+0200
	LUCIA ROSARIA RINALDI




