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Circ. n. 188                                                                                                                                         Sciacca 31/05/2021 
 

AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE  
         AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

                      Registro delle circolari  
Sito web 

E-mail 
 

Oggetto: ESAMI DI STATO DEL  1° CICLO D’ISTRUZIONE. 
 
Si comunica il calendario delle operazioni propedeutiche agli Esami conclusivi di Stato del 1° ciclo 
d’istruzione con le relative riunioni. 

 

ESAMI 

VENERDI’ 11 GIUGNO AFFISSIONE ELENCHI CANDIDATI 
AMMESSI AGLI ESAMI 

13.30 

VENERDI’ 11 GIUGNO RIUNIONE PRELIMINARE DELLA 
COMMISSIONE IN PLENARIA 

16.00 / 17.30 

LUNEDI’  14 GIUGNO 
CLASSE 3^C  

(MATTINA) 

CLASSE 3^C  

(POMERIGGIO) 

MARTEDI’  15 GIUGNO 
CLASSE 3^C  

(MATTINA) 

CLASSE 3^B 

(POMERIGGIO) 

MERCOLEDI’  16 GIUGNO 
CLASSE 3^B 

(MATTINA) 

CLASSE 3^B  

(POMERIGGIO) 

GIOVEDI’ 17 GIUGNO 
CLASSE 3^F 

(MATTINA) 

CLASSE 3^F 
(POMERIGGIO) 
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VENERDI’ 18 GIUGNO 
CLASSE 3^G 

(MATTINA) 

CLASSE 3^G 
(POMERIGGIO) 

LUNEDI’ 21 GIUGNO 
CLASSE 3^D 

(MATTINA) 

CLASSE 3^D 
(POMERIGGIO) 

MARTEDI’ 22 GIUGNO 
CLASSE 3^H 

(MATTINA) 

CLASSE 3^H 
(POMERIGGIO) 

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 
CLASSE 3^H  

(MATTINA) 

CLASSE 3^A 
(POMERIGGIO) 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 
CLASSE 3^A 

(MATTINA) 

CLASSE 3^A 
(POMERIGGIO) 

VENERDI’ 25 GIUGNO 
CLASSE 3^E 

(MATTINA) 

CLASSE 3^E 
(POMERIGGIO) 

LUNEDI’ 28 GIUGNO RATIFICA FINALE ESAMI 09.00 / 11.00 

LUNEDI’ 28 GIUGNO AFFISSIONE ESITI ESAMI 12.00 

 

I commissari, per l’intera permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina/pomeridiana) e, all’ingresso nei locali scolastici, devono procedere all’igienizzazione 
delle mani. 

L’istituzione scolastica procederà alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita che sarà comunicata successivamente. Si raccomanda, al fine di 
evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, di ridurre al minino 
necessario la presenza presso gli stessi e di attenersi scrupolosamente agli orari di convocazione. 

Gli esami si svolgeranno nei locali della palestra ambiente sufficientemente ampio da garantire: 

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento 
non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di 
movimento) dal componente della commissione più vicino; 

 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento  musicale a fiato, per gli 
alunni delle classi ad indirizzo musicale. 

I candidati: 

 possono essere accompagnati max da 2 persone che devono produrre la dichiarazione che 
troveranno in allegato; 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore; 



 possono abbassare la mascherina nel corso del colloquio poiché hanno una distanza di due 
metri dalla commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali 
scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, gli accompagnatori devono produrre 
un’autodichiarazione allegata alla presente (attestante 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). 

 

                                                                                                                    F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                    (Prof.  Girolamo Piazza) 

 

 
    


