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Circolare n. 210/2022

Rocca di Papa, 08/06/2022
Agli studenti delle classi Terze
Ai genitori/tutori degli studenti delle classi Terze della
Scuola Secondaria di primo grado
Ai docenti componenti la Commissione per gli Esami di Stato
Al sito
Agli atti

OGGETTO: protocollo per lo svolgimento per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione a.s. 2022/2022
Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza:
ll candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge:
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19;
o quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19;
o febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina dell’esame;
Nei casi di cui sopra le famiglie sono tenute a contattare immediatamente la scuola telefonicamente al
numero 06/9499928 al fine di informare la commissione.
Il/la candidato/a potrà accedere all’edificio indossando la mascherina chirurgica (che potrà essere fornita
all’ingresso) dopo essersi igienizzato le mani.
In occasione della prova orale, il/la candidato/a potrà essere accompagnato da non più di 2 persone che
dovranno osservare le stesse indicazioni del protocollo per la prevenzione del contagio da Covid-19 e che
dovranno firmare nell’apposito registro.
Nessun altro, oltre al/la candidato/a e agli accompagnatori, potrà accedere all’edificio.
Al termine della prova il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno lasciare tempestivamente i locali
della scuola.
Durante lo svolgimento degli Esami di Stato:
a) non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche.
Nel caso gli alunni dovessero entrare a Scuola con tali strumenti, sono obbligati a consegnarli ai
Commissari d’esame che provvederanno alla loro restituzione non prima del termine delle prove
scritte;
b) si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’esame e vidimati con timbro e sigla (al termine
vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati);
c) sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) per la prova di italiano e per la prova di
matematica tavole numeriche e strumenti per il disegno tecnico (eventuali strumenti compensativi per
gli alunni che ne hanno diritto);
d) è necessario utilizzare penna con inchiostro stabile nera o blu (la matita solo per eventuali disegni e/o
grafici);
e) la consegna per fine prova può avvenire solo dopo che sia trascorso metà del tempo assegnato: i docenti
in assistenza sigleranno l’ora sul foglio, i candidati firmeranno la consegna sull’apposito verbale;
f) è possibile uscire per i servizi ma solo se strettamente necessario: occorre consegnare il compito ai
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commissari, che registrano l’uscita sul compito stesso e, possibilmente, non prima di un’ora dall'inizio
della prova
Il calendario delle prove orali sarà affisso alle porte d’ingresso della Scuola Secondaria di primo grado il
giorno lunedi 13 giugno durante lo svolgimento della prova scritta di Italiano e avranno inizio a partire dal 16
giugno 2022 come deliberato dal Collegio docenti.
Assenza per malattia e/o Positività al Sarscov-2.
Si informano le famiglie che qualora un alunno o alunna risultasse positivo/a al Covid 19 nel periodo dello
svolgimento delle prove scritte, sarà predisposto e comunicato un nuovo calendario delle stesse che dovranno
necessariamente essere svolte in presenza entro il 30 giugno. Diversamente se l’alunno o l’alunna risultasse
positivo/a durante le date di svolgimento del colloquio orale potrà sostenere il colloquio a distanza con
l’applicazione Meet della piattaforma Google di istituto.

Allegato Uscita autonoma Esami
Il Dirigente scolastico
Prof.Antonio Cavaliere
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