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             Santa Maria del Cedro 07/06/2021                                                                                                                   

                                                                                                                                      - AI DOCENTI; 

-ALLE FAMIGLIE 

-AGLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE 

-AL DSGA 

                                                                                                                                      -  Atti della scuola. 

 

Oggetto: Esami di Stato nel primo ciclo in modalità telematica, anno scolastico 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

-Vista l’ordinanza Ministeriale del 03/03/2021, n°52; 

-Vista l’ordinanza  del Sindaco di Verbicaro del 01/06/2021, n°284, con la quale è stata prorogata  la 

chiusura di tutti i plessi fino al 12/06/2021; 

-Viste le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di stato e le schede tecniche  

predisposte dal RSPP, che nei  plessi scolastici, della scuola sec. di primo grado,  ricadenti nei comuni di 

Orsomarso e Grisolia,   non  risultano idonei ( distanza minima di 2 metri tra commissari, candidato e 

accompagnatore) per l’espletamento in presenza degli esami di stato; 

-Considerato  che vi sono nell’Istituto due ragazzi positivi (uno nelle scuola primaria e uno nella secondaria 

di santa Maria) e che tutt’ora, ragazzi e docenti sono  in attesa dei decreti di scioglimento della quarantena 

fiduciaria; 

- Considerato che le commissioni sono costituite da commissari impegnati nei diversi comuni dell’Istituto;   

- Avendo comunicato all’USR la modalità  di espletamento degli esami conclusivi del Primo ciclo,  per 

programmare con ragionevole lasso di tempo e in tranquillità, mettere tutti i candidati nelle stesse 

condizioni, prevenire eventuali contagi, considerati i focolai in atto, 

                                                                                  DISPONE  

che per l’anno scolastico in corso 2020/2021, gli Esami di Stato di cui all’oggetto, in considerazione delle 

motivazioni edotte, saranno espletati in modalità telematica.  

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                                      
Gerardo Guida 
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