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Ai docenti commissioni esami di idoneità
Ai genitori degli alunni in istruzione parentale
Al DSGA
Al personale ATA
Sito WEB
Registro ArgoNEXT

Oggetto: Calendario Esami di idoneità classe seconda-quinta scuola primaria, classe prima scuola
secondaria
Si comunica il calendario degli esami di idoneità che si svolgeranno nel p lesso della scuola
media Garibaldi seguendo le misure di sicurezza e di prevenzione per il Covid-19 previste dai
protocolli nazionali e dal protocollo relative al contrasto e al contenimento del virus Sars -CoV-2
nonché previa presentazione della prevista autocertificazione Covid.
I componenti della commissione e gli alunni dovranno indossare per l’intera permanenza
nei locali scolastici la mascherina chirurgica. Non sono permesse le mascherine di comunità e per
gli alunni sono sconsigliate le mascherine FPP2 (parere CTS verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021).
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per
l’esame di stato dovrà dichiarare:




l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio
delle procedure d’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;

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate,
lo stesso sarà sostituito secondo le norme generali vigenti;
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Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivame nte nel corso
degli esami, il componente della commissione non dovrà presentarsi per l’effettuazione
dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Dirigente Scolastico al fine di avviare
le procedure di sostituzione.
I candidati dovranno essere dotati di tutto il materiale strettamente personale e utile per il loro
esame.
All’atto della presentazione a scuola il candidato dovrà presentare la prevista autocertificazione
sottoscritta dai genitori 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.

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per l’effettuazione dell’esame di idoneità producendo tempestivamente la relativa
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione
di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale.
esame di
idoneità
Riunione
commissioni di
esame

data

orario attività

14 giugno

classe 2 scuola
primaria

15 giugno

18.00
preliminare su
piattaforma
Cisco
8.00 prova
scritta
competenze
linguistiche

classe 5 scuola
primaria

15 giugno

8.00
prova scritta
competenze
linguistiche

classe 1 scuola
secondaria

5 luglio

8.00
prova scritta
competenze
linguistiche

prove scritte

correzione

colloquio
finale

scrutinio
finale

9.30
prova scritta
competenze
logico
matematiche
9.30
prova scritta
competenze
logico
matematiche
9.30
prova scritta
competenze
logico
matematiche

15 giugno
ore 11.00

15 giugno
ore 12.00

14.00

15 giugno
ore 11.30

15 giugno
ore 12.30

14.30

5 luglio ore
11.00

5 luglio
ore 12.30

5 luglio
ore 13.15

Gli ingressi degli ambienti destinati agli esami rimarranno sempre aperti durante le prove
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I locali scolastici destinati allo svolgimento degli esami di idoneità si svolgeranno in ambienti
sufficientemente ampi che consentano il distanziamento – anche in considerazione dello spazio
di movimento – non inferiore a 2 metri.
I genitori degli alunni in istruzione parentale sono invitati a presentare entro e non oltre le ore
10.00 del 14 giugno i piani scolastici seguiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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