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ISTITUTO COMPRENSIVO LUSERNA SAN GIOVANNI 
Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Via Tegas, 2 – 10062 Luserna San Giovanni (TO) 

Tel. 0121/909970 

            e-mail: toic843009@istruzione.it  toic843009@pec.istruzione.it 

   Sito web: https://icluserna.edu.it             codice fiscale: 94544270013 

 

 
Circolare n. 358 

 

Luserna San Giovanni, 11.06.2021 

Scuola secondaria di I grado 

 

Alle famiglie degli alunni delle classi terze 

 

pc. 

 

Alla Commissione d’Esame 

 

 

Oggetto: informazioni sullo svolgimento dell’Esame di Stato e misure di sicurezza 

 

Gentilissime, 

anche questo anno scolastico è volto al termine e per i vostri figli è arrivato il momento di affrontare 

il primo Esame del loro intenso percorso scolastico. 

La Commissione sicuramente si adopererà affinché questa nuova esperienza possa essere vissuta da 

tutti i candidati nel modo più sereno possibile, nell’ottica del rispetto e della valorizzazione delle 

potenzialità e delle attitudini di ciascuno.   

Nella serata di lunedì 14 giugno sarà possibile visualizzare sul registro elettronico il calendario delle 

prove, con gli orari per ciascun alunno.  

Per questioni di sicurezza legate alla capienza dell’aula e al rispetto delle misure di distanziamento, 

sarà concesso a una sola persona di accompagnare ed assistere alla prova d’Esame. 

 

Di seguito, si riportano alcuni stralci del “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell'Esame di Stato nella Scuola Secondaria di I 

grado”, disponibile sulla home page del sito dell’Istituto. 

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. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola verrà effettuata la rilevazione della temperatura corporea, verrà fatta indossare la mascherina 

chirurgica fornita dal Dirigente scolastico e si procederà alla disinfezione delle mani.  
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All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno compilare un’autodichiarazione 

(modello fornito all’ingresso dalla Scuola) attestante: 

1 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei 

tre giorni precedenti; 

2 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3 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, 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 ovvero dalle norme generali 

vigenti. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica 

fornita dal Dirigente scolastico. 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, 

la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. (misure rispettate già nel layout presente nell’aula 

individuata). 

 

Le prove d’Esame si svolgeranno nell’aula teatro del plesso De Amicis, Via Marconi n. 1. 

 

In bocca al lupo a tutti i candidati!  

 

 

 

                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 (Prof.ssa Daniela CORBI) 

                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/’93 

 
 

 


