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Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale ATA  
Al DSGA 

 
Oggetto: Calendario dettagliato e modalità di ingresso per assistere agli  

ESAMI CONCLUSIVI PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S.2020/2021  

 

Si avvisa che all’albo della scuola (androne Via M. Giurba n.2) sono affissi i tabelloni delle 

ammissioni agli esami conclusivi del I ciclo, nonché il calendario orario dettagliato degli esami orali 

stessi.  

Si ricorda che gli esami si terranno, secondo il calendario di massima già pubblicato sul sito 

web, nell’Aula Magna di istituto con ingresso dall’apposito portone limitrofo.  

Al fine di evitare/contenere l’eventuale contagio da Covid-19 e nel rispetto del Protocollo 

sanitario già attivato, si avvisano i destinatari della presente che potranno presenziare all’esame 

massimo n. 8 (otto) unità, con priorità d’ingresso data ai familiari stretti ed allo studente candidato 

immediatamente successivo all’esaminando chiamato. 

Si invita il D.S.G.A. a dare disposizioni ai collaboratori scolastici al fine di garantire servizio 

di vigilanza e pulizia costante con quattro unità di personale per l’intera durata degli esami. A tal fine 

i collaboratori saranno: 

- preposti alla sanificazione della postazione del candidato e di tutte le superfici di appoggio 

della commissione esaminatrice al termine di ogni esame; 

- preposti alla vigilanza del portone di ingresso limitrofo all’aula magna  

- preposti a regolare il flusso di accesso all’aula magna stessa evitando accuratamente che 

non si creino assembramenti nei corridoi antistanti e nei locali scolastici in genere. 

- preposti alla sanificazione straordinaria dell’aula al termine di ogni giornata d’esame e 

alla pulizia straordinaria nella mattina succcessiva, prima dell’avvio della nuova sessione 

d’esami. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D.Lgs. 39/93) 
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