Circ. 504
Salemi, 17/06/2022
 Ai candidati degli esami conclusivi I
ciclo e ai loro genitori
 Ai Docenti della Commissione di Esami

 Al DSGA
 Al sito Web della scuola
 Albo sede

OGGETTO: Esami conclusivi I ciclo A.S. 2021-2022 - Misure precauzionali



Facendo seguito alla Nota 828 del 16/06/2022 del MI avente per oggetto misure precauzionali
in riferimento all’emergenza sanitaria e allo svolgimento degli Esami di I e II grado,



Considerato che il 18/06/2022 avranno inizio le prove orali degli Esami di Stato

si porta a conoscenza delle SS.LL. che:
-Al fine di garantire il giusto distanziamento le prove dei colloqui orali saranno tenute nell’aula magna
sia nel plesso di Salemi sia nel plesso di Gibellina
- Gli alunni, per il plesso di Salemi, accederanno dalla porta di ingresso principale; il pubblico dalle
scale antincendio
- Durante lo svolgimento della prova orale è permessa la presenza di due uditori a candidato
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro,
laddove per motivi tecnici non sarà possibile garantire il distanziamento si dovrà indossare la
mascherina che comunque rimane fortemente consigliata

- Al fine di favorire il processo comunicativo e relazionale, di regola, i candidati sosterranno il
colloquio senza la mascherina
-Gli alunni che dovessero risultare positivi all’infezione da covid, sono tenuti a segnalarlo
tempestivamente all’ufficio di segreteria. Per tali alunni verrà disposto il colloquio nella modalità a
distanza (O.M. 64/2022 Art. 8)
- Non è permesso l’accesso ai locali a tutti coloro i quali presentano una sintomatologia respiratoria
e temperatura corporea superiore a 37,5° o se positivi all’infezione da SARS-CoV-2
-I collaboratori scolastici assicurano una pulizia quotidiana degli ambienti dove si svolgono gli esami
-All’ingresso dei locali continueranno ad essere disponibili i prodotti igienizzanti (dispenser di
soluzione idroalcolica) per l’igiene frequente delle mani
- I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgeranno interamente in presenza, tranne
che per i casi previsti dall’ art. 8 dell’OM 64 del 14/03/2022

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvino Amico
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ex. art. 3 c. 2 D. Lgs. n.39/93)

