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Alle famiglie degli alunni 
e al personale docente
delle classi terminali della 
scuola secondaria

Al personale ATA 
Alla DSGA

Agli atti
Al sito WEB

OGGETTO:  disposizioni  anticontagio  per  lo  svolgimento  dell’esame conclusivo  del
primo ciclo – rettifica di precedenti indicazioni.

A  seguito  di  intese  raggiunte  tra  il  Ministero  dell’Istruzione  e  le  Organizzazioni  Sindacali,
finalizzate  a  garantire  la  sicurezza  di  studenti,  accompagnatori  e  personale  scolastico  in
occasione delle prove orali dell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si comunica che
è stata disposta l’applicazione del protocollo anticontagio previsto nell’a.s. 2019-2020 per gli
esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Pertanto,  la  scrivente  istituzione  scolastica  ha  provveduto  a  stilare  un  proprio  protocollo
interno, in recepimento di quanto concordato a livello ministeriale.  Le conseguenti misure di
prevenzione del contagio risultano più stringenti rispetto a quanto stabilito in precedenza, con
particolare riguardo a:

1. ORARIO DI INGRESSO DEI CANDIDATI NEL GIORNO DELLA PROVA ORALE: i candidati
dovranno recarsi in sede, a Quistello, in via Allende n. 5, con 15 minuti di anticipo
rispetto all’orario della prova;

2. NUMERO  DI  ACCOMPAGNATORI:  il  numero  degli  accompagnatori che  saranno
ammessi  in  aula,  per  assistere  alla  prova  orale,  è  limitato  ad  una  persona  per
ciascun  candidato.  Non  sarà,  pertanto,  consentito  l’accesso  ad altri  eventuali
accompagnatori, i quali dovranno attendere in apposito spazio esterno.

Si allega, al fine di fornire un quadro più completo dell’organizzazione delle sedute d’esame, il
protocollo interno, conseguenza diretta delle misure e dei parametri individuati con intese tra
Ministero e parti sindacali.

A disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea D’Aprile
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