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07034 PERFUGAS (SS) 
 
 
 
        
Direttiva n. 361 Perfugas, 14 giugno 2021 
 
       

 Alle CC.SS. Barrocu R., Cherchi E.M.A. - Sedi  
       

       p.c.  Al Dirigente scolastico – Sede 
       
 Alle AA. AA. Peruzzu e Deliperi – Sede  

        
 
 
OGGETTO: Organizzazione del servizio esami Chiaramonti. 
 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi 

 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto 2019-20 tuttora in vigore; 
Nelle more dell’adozione della CII 2020-21; 
Visto il Piano delle Attività 2020-21; 
Considerata la circolare n. 209 sugli esami di stato; 
Sentite le interessate, 
 

emana la seguente direttiva 
 
 
Nelle giornate di mercoledì 23 e venerdì 25 giugno le CC.SS. in indirizzo osserveranno il seguente piano orario: 
 

mercoledì 23 Barrocu R. 11.00-20.30   (9 ore) 

Cherchi E.M.A. 11.00-20.30   (9 ore) 

venerdì 25 Barrocu R. 11.30-20.30   (8 ore e 30) 

Cherchi E.M.A. 11.30-20.30   (8 ore e 30) 

 
Le CC.SS. osserveranno lo stacco di 30 minuti in base alle esigenze di servizio dettate dalle pause della commissione. 
 
Per i restanti giorni della settimana, le CC.SS. presteranno servizio come segue: 

lunedì 21 Barrocu R. 8.00-12.30    (4 ore e 30) 

Cherchi E.M.A. 7.30-13.30    (6 ore) 

martedì 22 Barrocu R. 8.00-12.30    (4 ore e 30) 

Cherchi E.M.A. 7.30-13.15    (5 ore e 45) 

giovedì 24 Barrocu R. 8.00-12.15    (4 ore e 15) 

Cherchi E.M.A. 7.30-13.15    (5 ore e 45) 

sabato 26 Barrocu R. 8.00-12.15    (4 ore e 15) 
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N.B.: i CC.SS. dovranno prendere visione dei protocolli per gli scrutini ed esami, in particolare la parte sulle pulizie 
preliminari, l’igienizzazione delle postazioni tra una sessione e l’altra di scrutini ed esami, l’accompagnamento degli 
esaminandi e accompagnatori, la raccolta delle autocertificazioni. 
I CC.SS. avranno cura di posizionare le postazioni docenti, sia in occasione degli scrutini che degli esami, secondo 
quanto previsto dal protocollo, ovvero mantenendo una distanza di almeno 2 metri una dall’altra. 
 
 
 

La Dsga  
Dott.ssa Marina Giagheddu 
(firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993) 

 
 

  


