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                                                                                                   Al Presidente di Commissione 

Ai docenti delle classi 3^ 

Ai Candidati Privatisti 

Alla DSGA 

Ai Collaboratori 

Della Scuola Manno e Spano 

Alla RSU d’Istituto 

Al Medico Competente 

Alla RSL 

Al Sito Web  

                                                                                         

OGGETTO: Protocollo per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza degli Esami conclusivi  

del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/2021 

 

I genitori degli alunni delle classi terze e tutto il personale della scuola sono invitati a prendere visione 

del documento in oggetto, Ns prot. 7317  del 07.06.2021, e ad attenersi alle indicazioni in esso contenute. Il 

documento è pubblicato nella bacheca del Registro elettronico unitamente alla presente circolare e 

all’Allegato 1 che candidati e accompagnatori dovranno esibire all’ingresso il giorno dell’Esame 

(unitamente a copia della carta d’identità). 

I docenti sono invitati a commentare in classe con gli alunni le parti del documento che li riguardano in 

prima persona ai fini dell’agevole applicazione durante le giornate delle prove dell’Esame di Stato. 

Si sottolinea in particolare: 

- che è possibile per ciascun candidato individuare un solo accompagnatore; 

- che per accedere alla scuola è necessario non trovarsi nelle condizioni ostative elencate 

nell’Allegato 1; 

- che è necessario contattare la scuola telefonicamente qualora invece si realizzino tali condizioni 

ostative prima della prova d’Esame; 

- che per accedere ai locali è necessario essere provvisti di mascherina e seguire i percorsi che 

saranno indicati fin dall’ingresso. 

Si coglie l’occasione per porgere tutti quanti sono a vario titolo coinvolti nell’Esame di Stato gli auguri 

di buon lavoro e un ringraziamento per la sempre fattiva collaborazione. 

Due copie dell’Allegato 1 saranno distribuite in tutte le classi terze l’ultimo giorno di scuola. I 

genitori sono invitati a curarne la corretta compilazione e a corredarle dei necessari documenti di 

identità. 

 

                                         
 

   Il Dirigente scolastico 
Limbania Maria Rombi 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO 
STAMPA AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 2, 

DEL D.L.VO.  N.39/93 
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