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Circ. n. 157gdsPs1                                       Bernareggio, 

10/06/2021 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Scuola Secondaria di I grado 

Classi terze 

Istituto comprensivo di Bernareggio 

Oggetto: Protocollo esami di fine primo ciclo 

 

       Si informano le famiglie degli alunni delle classi terze che 

 

i locali previsti per lo svolgimento degli Esami di Stato sono le aule oggi denominate Robotica e 2^D (ex 

biblioteca), allocate al primo piano, che verranno utilizzate in maniera alternata nella medesima giornata, così 

da favorire circolazione d’aria e igienizzazione ad ogni nuovo ingresso di candidato e suo accompagnatore.  

Il Candidato accederà secondo l’orario di convocazione dalla porta dell’ingresso principale.  

Nessun studente/accompagnatore è autorizzato ad entrare o a muoversi negli altri ambienti scolastici.  

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantiscono un distanziamento non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri dal 

componente della commissione più vicino.  

I candidati dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica (da 

indicazioni ministeriali non è possibile usare la mascherina di comunità).  

I Candidati sono convocati secondo un calendario e una scansione oraria già comunicato sul Registro 

Elettronico. 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 

l’espletamento della prova senza sostare in alcun ambiente scolastico (neppure in cortile).  

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

una mascherina chirurgica. Ogni candidato, accompagnatore o commissario deve igienizzarsi le mani ad ogni 

ingresso, ove sarà posizionato un apposito dispenser.  



Si ringrazia per la collaborazione. 

 

  

  

 

                  Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Giuseppe Alaimo)  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs.n. 39/1993 


