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Ai signori genitori  

Agli alunni 

Ai docenti 

Scuole secondaria di 1 grado Classi terze  

            e. p.c. Al DSGA 

 

Circ. nr. 99 
 

Oggetto: Esame conclusivo del I ciclo – indicazioni per i candidati. 

 
 

Gli esami conclusivi della scuola secondaria di I Grado si svolgeranno in presenza presso il plesso di Corso Canio 

Musacchio, secondo un calendario che verrà comunicato. 

 

Al colloquio, i candidati saranno testimoni tra loro e non dovranno creare assembramenti all’esterno dell’edificio. 

Accederanno all’Istituto non più di 15 minuti prima dell’inizio del colloquio, utilizzando esclusivamente la porta di 

accesso dell'ingresso principale. 

All’accesso,  i candidati dovranno fornire: 

 

- Autocertificazione  con la quale l’esercente la responsabilità genitoriale nel caso di studenti minori o 

personalmente nel caso di docente, personale non docente e altro, attesta di:  

 

a) non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti; 

b) non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

d) non appartenere alla categoria di lavoratori fragili. 

 

- Dovranno portare con sé l’acqua, se riterranno di averne necessità. 

- Dovranno indossare la mascherina obbligatoriamente e non dovranno toglierla mai fino a che resteranno 

all'interno dell’edificio scolastico. La mascherina dovrà essere esclusivamente chirurgica monouso e verrà 

messa a disposizione dalla scuola E’ sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS 

espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

- Al momento dell’accesso,  dovranno igienizzare le mani dagli appositi dispenser. Dovranno essere sempre ad 

almeno  due metri di distanza da chiunque sia in loro prossimità. 

- Il candidato, uscendo dall’aula, igienizzerà le mani. 

- Al termine del colloquio il candidato dovrà lasciare immediatamente l’edificio dall’uscita posteriore adiacente 

l'aula magna all'interno della quale si svolgeranno i colloqui e non sostare all’esterno.  

 

Per quanto non espressamente indicato nella presente,  si rimanda ad ulteriori indicazioni che potranno essere 

fornite nel corso degli esami. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione e augurare un buon esame, si porgono distinti saluti.  

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela DI PERNA 

 

 

 
Allegati: 

- Modello autocertificazione 
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