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Circ . n.228        Cagliari, 11 giugno 2021 
 

 
Alla Presidente della Commissione d’esame 

Agli alunni delle terze della secondaria 
 ai genitori degli alunni delle terze della secondaria 

ai docenti della commissione d’esame 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
p.c. Docenti Scuola dell’Infanzia e Primaria  

Al sito 
 
OGGETTO: indicazioni operative  per l’Esame conclusivo del primo ciclo -Alunni 

 

1. se possibile, è preferibile che i candidati raggiungano la sede d’esame con i mezzi 
privati. 
In caso di utilizzo dei mezzi pubblici, è fatto obbligo di usare a bordo la mascherina. 

2. La convocazione dei candidati avverrà tramite un calendario prestabilito, che sarà 
pubblicato il giorno 14 giugno, e una scansione oraria predefinita, al fine di evitare 
assembramenti in attesa fuori dei locali scolastici. 

3. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

 
4. Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

 
5. All’atto della presentazione a scuola il candidato minorenne dovrà produrre il 

modulo, consegnato in classe in questi giorni, compilato dai genitori;  
  l’eventuale accompagnatore dovrà compilare, all’ingresso, un’autodichiarazione 
attestante: 

a. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

b. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
c. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, il 
candidato non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
Commissione la programmazione di una sessione di recupero. 

6. Prima dell'accesso a scuola, i candidati dovranno igienizzare le mani utilizzando il gel 
detergente presente in appositi dispenser. È raccomandata la frequente e minuziosa 



 

 

Istituto Comprensivo Statale “C. Colombo” 
Via del Sole 20 - 09126 Cagliari 

Tel. 070 371375 – Fax 070 372625 

www.comprensivocolombo-ca.gov.it 
caic854001@istruzione.it -  caic854001@pec.istruzione.it 

C.F. 92104730921  
 

pulizia delle mani. 
7. I candidati dovranno entrare a scuola muniti di mascherina chirurgica correttamente 

indossata, in modo da coprire naso e bocca. Non è ammessa la mascherina di 
comunità ed è sconsigliata la mascherina FFP2 in ragione del parere del CTS 
espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

8. I candidati dovranno igienizzare le mani prima di entrare nell’aula di esame, 

utilizzando l’apposito gel detergente presente. 

9. I candidati dovranno occupare la postazione assegnata, in modo da mantenere una 

distanza di almeno 2 metri dalle altre persone presenti in aula. 

- In caso di utilizzo del PC personale da parte del candidato, le persone incaricate di 

effettuare il collegamento del PC al proiettore e alla rete elettrica, dovranno 

sanificare le mani prima e dopo aver toccato il PC e le altre superfici. 

- In caso di utilizzo del PC della scuola da parte dei candidati, questi dovranno 

igienizzare le mani prima di utilizzarlo. Il PC dovrà essere igienizzato da parte di un 

collaboratore scolastico dopo ogni utilizzo, prima dell’accesso del candidato 

successivo. 

- In caso di utilizzo di pennette USB o di altri dispositivi di proprietà dei candidati, 

questi dovranno igienizzare le mani prima di consegnarle al docente. Il docente 

dovrà igienizzare le mani prima e dopo aver toccato la chiavetta USB o altri 

dispositivi di proprietà dei candidati. 

Le esecuzioni musicali dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: 

 

- è preferibile che gli alunni utilizzino il proprio strumento personale (tastiere 

escluse); 

- se previsto che vengano utilizzati gli strumenti della scuola, dovrà essere garantita 

una corretta igienizzazione delle superfici e delle sedute senza danneggiare gli 

strumenti; 

- durante l’esecuzione musicale con il flauto l’alunno dovrà posizionarsi ad una 

distanza ben superiore ai 2 mt dalla commissione e dall’eventuale 

accompagnatore. 

E da ultimo, ma non per importanza, si raccomanda alle ragazze e ai ragazzi un abbigliamento 

adeguato alla situazione: non certo da Royal Ascot, ma neanche da anticamera della spiaggia. 

Evitiamo quindi calzoncini, canotte e ciabatte. 

 

 
  

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Alessandra Pitzalis 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 


