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Circ. n. 155 (Docenti) – Circ. n.47 (Famiglie)

Opera, 4 giugno 2021

- AI DOCENTI
- ALLE FAMIGLIE – AGLI ALUNNI
- Per conoscenza AL DSGA
SCUOLA PRIMARIA - SECONDARIA
Oggetto: Termine delle lezioni – Comunicazione risultati scolastici - Informazioni e disposizioni in merito
agli Esami di Stato
Scuola Primaria
TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Tutte le Classi

8 giugno 2021 - ore 16.30

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI DI FINE ANNO ALLE FAMIGLIE
Tutte le Classi
18 giugno 2021
A partire da venerdì 18 giugno 2021 i Genitori potranno accedere al Registro Elettronico per
prendere visione del Documento di valutazione (sezione ESITI CLASSE accanto a quella già
presente dei DOCUMENTI DI SEGRETERIA).
Nella stessa giornata saranno affissi i Quadri relativi agli esiti finali delle classi (esposti a vetro,
visibili dall’esterno, presso il proprio plesso di appartenenza).
Si fa presente che i dati consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), è quindi fatto divieto di effettuare foto o
riprese.

Scuola Secondaria
TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICHE TEMPO ANTIMERIDIANO
TERMINE ATTIVITÀ POMERIDIANE TEMPO PROLUNGATO
TERMINE LEZIONI AD INDIRIZZO MUSICALE (POMERIGGIO)
Le lezioni di Strumento di martedì 8 giugno non si effettueranno

8 giugno 2021

L’uscita da scuola del giorno 8 giugno seguirà la seguente scansione:
USCITA ALUNNI CLASSI PRIME
USCITA ALUNNI CLASSI SECONDE
USCITA ALUNNI CLASSI TERZE

ore 10.30
ore 10.45
ore 11.00

COMUNICAZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI DI FINE ANNO ALLE FAMIGLIE
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE

Venerdì 18 giugno
Venerdì 18 giugno

Esiti scrutini
Esiti scrutini
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A partire da venerdì 18 giugno 2021 i Genitori potranno accedere al Registro Elettronico per
prendere visione del Documento di valutazione (sezione ESITI CLASSE accanto a quella già
presente dei DOCUMENTI DI SEGRETERIA).
Nella stessa giornata saranno affissi i Quadri relativi agli esiti finali delle classi (esposti a vetro,
visibili dall’esterno, presso il plesso Rosa).
Si fa presente che i dati consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), è quindi fatto divieto di effettuare foto o riprese.

CLASSI TERZE: Esiti scrutini di ammissione all’Esame
Mercoledì 9 giugno i Genitori potranno accedere al Registro Elettronico per prendere visione
dell’esito dello scrutinio (sezione ESITI CLASSE accanto a quella già presente dei DOCUMENTI DI
SEGRETERIA).
Nella stessa giornata saranno affissi i Quadri delle Classi Terze relativi agli esiti con l’indicazione
di ammissione/non ammissione all’Esame (esposti a vetro, visibili dall’esterno, presso il plesso
della scuola Secondaria - Plesso Rosa).
Si fa presente che i dati consultabili non possono essere oggetto di comunicazione o diffusione (ad esempio
mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network), è quindi fatto divieto di effettuare foto o riprese.

INFORMAZIONI E DISPOSIZIONI IN MERITO AGLI ESAMI DI STATO
1. Le riunioni delle Commissioni, Plenaria e Ratifica Finale, si svolgeranno in presenza in locale adeguato, presso
la sede della Scuola Secondaria, Edificio Giallo.
Tutto il personale dovrà rispettare le norme relative alla prevenzione del contagio da Covid 19 indicate nel
Protocollo di Sicurezza che sarà pubblicato a breve.

2. Sessione d’Esame
- La sessione ordinaria degli esami si terrà dal 10 al 25 giugno 2021
3. Calendario Colloqui
-

La trasmissione formale alle famiglie del calendario, relativo alla data e all’orario dell’esposizione orale
dell’elaborato multidisciplinare, avverrà attraverso comunicazione su Registro elettronico a cura del
Coordinatore di Classe.
I colloqui avranno luogo nelle giornate comprese tra giovedì 10 e venerdì 25 giugno 2021.
Tenuto conto delle difficoltà organizzative si ricorda ai genitori di non programmare per i propri figli

impegni extra scolastici che possano confliggere con il regolare svolgimento delle prove d’esame fino
al 30 giugno 2021 (Circolare n. 44 del 3 maggio 2021 – News sito istituzionale)
4. Svolgimento in sicurezza degli esami conclusivi del Primo Ciclo
- L’accesso all’edificio sarà regolamentato nel seguente modo
Ingresso dal cancello principale, è richiesto di indossare la mascherina, di mantenere la distanza
interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramenti anche all’esterno dell’edificio
scolastico.
- Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola solo 15
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
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l’espletamento della prova, senza sostare in alcun ambiente scolastico (tale divieto è esteso anche
ai cortili).
Ingresso/uscite: è previsto un unico ingresso (cancello principale – Via Giovanni XXIII, 14)
e un’unica uscita (cancello laterale – Via Giovanni XXIII, 8)
È richiesta la sanificazione delle mani all’ingresso e l’uso di mascherina UNICAMENTE DI TIPO
CHIRURGICO (non è ammesso l’uso di mascherine di comunità)
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto di presentazione a scuola il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti
condizioni: sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°, anche nei tre giorni
precedenti, essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, essere
stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso 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 dalle norme vigenti.
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina, sarà garantita comunque la distanza
di sicurezza di almeno due metri dalla Commissione esaminatrice (compreso lo spazio di movimento) e il
posizionamento di un separatore di sicurezza.
Tutto il personale docente e non docente, negli spazi comuni, deve indossare la mascherina

chirurgica e igienizzare le mani ad ogni ingresso ove sarà posizionato un apposito dispenser.
-

NON è obbligatorio l’uso di guanti all’interno del locale.
Il locale scolastico individuato per lo svolgimento dell’esame è l’ex “Aula Conferenze” presso l’Edificio Rosa
mentre Il locale scolastico individuato per la formalizzazione della valutazione della Prova è l’aula contigua.
È vietato l’uso del cellulare all’interno dell’edificio scolastico.

(Seguirà pubblicazione del Protocollo di Sicurezza)
5. Esposizione Risultati Finali e consegna Diplomi
Seguiranno indicazioni in riferimento alla data di esposizione dei risultati finali e alle modalità di
consegna dei documenti utili per completare la domanda di iscrizione All’istituto Superiore di
Secondo Grado.
Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Coppola
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 del Decreto Legislativo 39/93)

