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 Circolare n.269                                                                                               Termini Imerese  9 giugno 2022 

 

Al Personale 

Alle famiglie 

Agli alunni e alle alunne 

 Classi terze scuola secondaria  

                                                                                                                  Al sito Web 

                                                                                                                  Agli Atti 

                     dell’I.C. “Tisia D’Imera”       

                                                                                                                             

 

Oggetto: protocollo anti-contagio durante gli esami 

 

In riferimento alla circolare n.262 del 06/06/2022, che qui si richiama, si forniscono le seguenti precisazioni: 

le prove scritte degli gli esami conclusivi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado si terranno 

in presenza presso il plesso della scuola secondaria sito in Via Del Mazziere nei seguenti giorni:  

Prova scritta Italiano martedì 15 giugno 8.30-12.30 

Prova scritta Matematica mercoledì 16 giugno 8.30-11.30  

Il calendario delle prove orali sarà affisso alle porte d’ingresso della Scuola Secondaria di primo grado il 

giorno martedì 15 giugno durante lo svolgimento della prova scritta di Italiano e avranno inizio a partire dal 

20 giugno 2022. 

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 un nuovo calendario delle stesse che dovranno 

necessariamente essere svolte in presenza.  

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 Classroom di 

istituto, “su richiesta della famiglia accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni 

di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione al colloquio a 

distanza. 

 Si informano inoltre le famiglie e gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado che, per 

assicurare il regolare svolgimento degli esami, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e 

contrasto del rischio di epidemia Covid-19, è stato predisposto un protocollo anti-contagio sulla base 

dell’accordo firmato tra Ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali.  

Si richiede pertanto al personale scolastico, alle famiglie e agli alunni un’attenta lettura del protocollo 

(allegato alla stessa) e delle relative misure di sicurezza che saranno adottate durante lo svolgimento degli 

esami conclusivi del primo ciclo. 

 

  

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Graziano Patrizia   * 

 

 

*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

  


