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Circolare n: 136
Agli alunni
delle classi terze
della Scuola secondaria di primo grado
e
Alle loro famiglie

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione – Calendario e comunicazioni.

Gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione avranno inizio giovedì 17 giugno alle ore 10:30 e si
svolgeranno secondo il calendario allegato, che viene comunicato alle famiglie nella versione integrale prima della sua
ratifica da parte della Commissione, per consentire agli alunni e alle loro famiglie un’adeguata organizzazione.
Si precisa pertanto che la successione delle prove orali potrebbe anche subire delle modifiche, sia in considerazione
dell’evoluzione della pandemia sia in seguito ad eventuali aggiustamenti che la Commissione volesse apportare al
calendario nel corso della sua seduta preliminare, che si svolgerà qualche ora prima dell’inizio degli esami.
Allo scopo di tutelare la salute di tutti, si raccomanda di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali
scolastici e di ridurre al minimo necessario la presenza all’interno dell’edificio.
Per questo motivo ogni candidato dovrà presentarsi a scuola solo 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e
dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.
Nel caso in cui il candidato si trovi in una delle condizioni seguenti:
- manifesti sintomi respiratori, febbre superiore a 37,5° nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni
precedenti
- sia stato oggetto di un provvedimento di quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni
- sia stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni
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.
Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, tenuta al rispetto delle disposizioni anti COVID che
verranno indicate all’ingresso.
Con l’augurio di un sereno e proficuo lavoro, si inviano cordiali saluti.
Chiusi, 15 giugno 2021
La Presidente
della Commissione d’esame
Prof.ssa Lucia Marchi

