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Pratica trattata da: mar 

 
 

Circ. n. 306                     La Valletta Brianza, 6 giugno 2022 

 

- Ai Genitori degli alunni delle classi terze 

 

- p.c. al Personale 

 

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2021-2022 

 

 Si ricorda che gli esami si svolgeranno in presenza nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. Gli alunni dovranno 

presentarsi con la mascherina (FFP2 o chirurgica) e si raccomanda ai genitori di 

controllare il loro stato di salute. 

Nel caso in cui per il candidato dovesse sussistere un provvedimento di restrizione 

(quarantena),  occorrerà comunicare tempestivamente la relativa certificazione medica a 

covid.secondaria@icslavallettabrianza.edu.it al fine di consentire alla commissione di 

programmare una modalità di recupero, come da normativa: è possibile svolgere la 

prova orale a distanza e recuperare in sessioni straordinarie quelle scritte. 

 

Prove scritte 

L’ingresso è previsto alle ore 8.00: gli alunni si ritroveranno nella piazzetta antistante la 

scuola, suddivisi per classe come da indicazioni che verranno appositamente 

predisposte (solo da questo momento sono in carico per responsabilità alla scuola), e 

verranno accompagnati dai docenti di assistenza nelle aule dove    si svolgeranno gli 

scritti. 

Gli allievi, terminata la prova nei tempi stabiliti (si può consegnare la prova superata la 

metà del tempo a disposizione), potranno uscire dall’edificio scolastico previa 

autorizzazione dei genitori (vedi modello allegato, da restituire entro mercoledì 8 

giugno). 
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Prove orali 

Per gli esami orali, al fine di evitare ogni rischio di assembramento, i candidati potranno 

accedere all’Istituto, utilizzando le vie di ingresso e di esodo indicate sul posto, non più 

di 15 minuti prima dell’ora indicata nel prospetto del calendario per ogni gruppo di tre 

alunni e dovranno lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Tale calendario sarà pubblicato sul Registro elettronico e sarà consultabile, a partire dal 

pomeriggio del 13 giugno, accedendo con le credenziali personali, come indicato di 

seguito: CALENDARIO ESAMI ORALI 2021-2022 in “Consulta la bacheca”. 

 

Le prove sono pubbliche, aperte a tutti, ma l’ingresso è consentito nei limiti di sicurezza. 

Ogni candidato potrà essere accompagnato da UNA persona.  

 

Cordiali saluti, 

 

   

         

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Paolo D’Alvano) 

 

          

 


