
  

Alle famiglie degli alunni delle classi terze

e p.c. ai docenti delle classi terze

della Scuola Secondaria di Primo Grado

Oggetto: protocollo di Sicurezza Esame Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione.

   Nell’approssimarsi dei colloqui orali, si comunica il Protocollo di Sicurezza che gli alunni, e le loro
famiglie, dovranno rispettare:

- presentarsi  puntuali all’orario previsto per il colloquio, anche al fine di evitare di creare
assembramenti;

- indossare  esclusivamente  mascherine  di  tipo  chirurgico.  Non potranno,  infatti,  essere
utilizzate mascherine di comunità ed 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;

- all’ingresso  a  scuola  sanificarsi  le  mani  con  l’apposito  gel  che  sarà  messo  a  loro
disposizione;

- presentare l’apposita autodichiarazione che si allega alla presente  firmata dai genitori,
che attesti l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno
di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o
isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone
positive, per quanto di loro conoscenza, negli  ultimi 14 giorni.  In presenza di una delle
suddette  condizioni,  il  candidato  non  deve  presentarsi  per  sostenere  l’esame,
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione
programmi una sessione di recupero;

- gli  alunni  possono  eventualmente  essere  accompagnati  da  una sola  persona  che  deve
produrre la medesima dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi allegato);

- gli alunni dovranno osservare un distanziamento di 2 metri dai docenti e, nell’esposizione
orale, potranno togliersi la mascherina;

- il  distanziamento  di  due  metri  dovrà  essere  osservato  anche  dall’eventuale
accompagnatore del candidato.
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Si ricorda, infine, che è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato in modalità di
videoconferenza solo nei casi di seguito riportati:

- per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il
proprio domicilio nel periodo dell’esame;

- nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;

- qualora  il  Presidente  della  Commissione  ravvisi  l’impossibilità  di  applicare  le  misure  di
sicurezza  stabilite  da  specifici  protocolli  nazionali  di  sicurezza  -  in  conseguenza
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

  

   Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 dott. Ing. Fabio Bertoldi
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