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Alle famiglie
Agli alunni
Ai docenti
Classi terze
S.S.S. di I grado “Stefano da Putignano”
e p.c. al D.S.G.A
Circolare n. 277
Oggetto: Indicazioni per l’espletamento della Prova orale dell’Esame di Stato a.s. 2020/2021
Con la presente si rende noto, in allegato, il calendario nominativo della prova orale degli Esami
conclusivi del primo ciclo d’istruzione.
A tal proposito, si specifica quanto segue:


La prova d’esame sarà svolta in presenza in un’aula opportunamente designata, nel massimo
rispetto delle norme anti-Covid (autodichiarazione, uso della mascherina chirurgica,
misurazione della temperatura, distanziamento, costante igienizzazione ed areazione degli
ambienti).



I candidati dovranno accedere ai locali scolastici in numero di due per volta rispettando
l’ordine previsto dal calendario. In questo modo ogni candidato sosterrà la prova d’esame alla
presenza di un compagno.



I primi due candidati di ogni sessione dovranno presentarsi 10 minuti prima l’orario di inizio.
Gli altri rispetteranno l’orario di convocazione avendo cura di evitare assembramenti anche
al di fuori dell’edificio.



Tra il candidato e la Commissione sarà garantita una distanza di due metri.



Per facilitarne la proiezione, si chiede agli alunni di salvare eventuali prodotti in formato
digitale su una pen drive usb personale.



Ogni candidato dovrà munirsi di una penna per uso personale.



Potrà, altresì, assistere alla prova d’esame un solo genitore per ogni candidato, previa
compilazione autodichiarazione e misurazione temperatura.



Agli alunni si richiede un comportamento ed un abbigliamento consoni alla situazione.

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e di ciascuno.
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Putignano, 15/06/2021
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Anna Buttiglione
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993)
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