
Circ. n. 171
Perfugas, 09.07.2020

Alle famiglie interessate
Ai collaboratori scolastici e assistenti amministrativi coinvolti

Alla commissione d’esame

AL DSGA

ATTI-SITO WEB

OGGETTO: Esami di idoneità per l’ammissione classi intermedie scuola primaria a.s.
2019/2020 O.M. n. 41 del 27/06/2020.

Viste le istanze pervenute a questa istituzione scolastica relative all’oggetto si comunica che gli
esami di idoneità per l’ammissione alla classe terza e quarta della scuola primaria si terranno
nel rispetto del seguente calendario:

ESAME IDONEITA’ PER IL PASSAGGIO DALLA CLASSE 2^ ALLE CLASSE 3^

GIORNO ORARIO ATTIVITA’

Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 9:00 Riunione preliminare della
Commissione con il DS

Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 9:30- 10.30 Prova area linguistica
Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Prova area logico matematica
Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.00 Colloquio pluridisciplinare

a seguire la Commissione si riunirà
per la correzione delle prove e
relativo scrutinio

ESAME IDONEITA’ PER IL PASSAGGIO DALLA CLASSE 4^ ALLA CLASSE 5^

GIORNO ORARIO ATTIVITA’

Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 9:00 Riunione preliminare della
Commissione con il DS

Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 9:30- 10.30 Prova area linguistica
Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 10.30 alle ore 11.30 Prova area logico matematica
Mercoledì 15 luglio 2020 dalle ore 11.30 alle ore 12.00 Colloquio pluridisciplinare

a seguire la Commissione si riunirà
per la correzione delle prove e
relativo scrutinio
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Alla luce della situazione epidemiologica in atto risulta indispensabile quanto doveroso ricordare
che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali di seguito riportate che andranno messe
in atto, nel contesto scolastico è necessaria una collaborazione attiva di studenti e famiglie coinvolti,
che dovranno adottare i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che il
contesto scolastico dovrà essere organizzato per contenere eventuale rischio contagio. L’esigenza
sociale di fronteggiare l’emergenza, assicurando i prescritti adempimenti, chiama pertanto ad una
corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile, ma non completamente azzerato. Le misure nel
documento adottato da questa istituzione raccolgono le raccomandazioni dell’OMS, dell’UNESCO
e le esperienze maturate in altri Paesi europei e sono recepite nel documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato dall'Inail
(Inail 2020) e da quelle pubblicate dal MI per lo svolgimento degli esami di maturità in presenza
pubblicate sul sito della scuola nonché i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione per
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars -cov 2 nel settore scolastico, aggiornato
al DPCM 11.06.2020, elaborato dal comitato covid, costituito in data 17 giugno 2020 per
l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, ai sensi:

Degli allegati 4 e 6 del D.P.C.M. 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU
Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
Del D.P.C.M. 11.06.2020 e relativi allegati;

Del Protocollo di Regolamentazione per il contrasto e il Contenimento della diffusione del
virus Sars – COV – 2 pubblicato dal questo istituto in data 5 maggio 2020 protocollo 1961

Si intendono rassicurare gli utenti, per quanto di competenza di questa dirigenza, sulle misure di
sicurezza adottate al fine di garantire condizioni ottimali per l’espletamento delle operazioni nel
rispetto delle procedure di sicurezza, specificatamente dettagliate nel predetto protocollo ed in
quello predisposto dalla scuola.
Nell'accesso presso l'Istituto Scolastico il genitore/esercente la responsabilità genitoriale
accompagnatore sottoscriverà le dichiarazioni di insussistenza delle condizioni ostative all’ingresso
ai locali scolastici. Ad ogni buon fine si sintetizzano le principali misure adottate:

- I locali scolastici destinati allo svolgimento dell'esame di idoneità avranno un ambiente
sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per
favorire il ricambio d'aria;

- l'assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un
distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento - non inferiore a 2
metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino

- sarà garantito un ricambio d'aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.



- i componenti della Commissione indosseranno per l'intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico (se non viene rispettato il
distanziamento di 2 metri)

- Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

- Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame
(distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd definizione
di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020).

- Anche il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento
del distanziamento, indosserà la mascherina chirurgica.

- I componenti della commissione, i candidati, i collaboratori scolastici prima di accedere al locale
destinato allo svolgimento della prova d'esame dovranno procedere all'igienizzazione delle mani in
accesso. Pertanto NON è necessario l'uso di guanti.

Alla presente si allega protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità a cui tutte
le persone coinvolte si dovranno attenere.

Certo della vostra collaborazione, porgo cordiali saluti.

DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Carmelo Marras
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993


