Prot. 1854/V-11

San Nicolò Gerrei, 05/08/2020

Ai genitori interessati
Alle docenti Gaia Denise, Melis Silvia, Soro Maddalena
Al sito Web
Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità di Scuola Primaria a.s. 2019-2020 e
calendario esami.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 , Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di
Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i, della L. 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la C.M. n. 27 del 5 aprile 2011 contenente disposizioni per gli esami di idoneità e di licenza nel primo ciclo d’istruzione;
vista l’OM n. 41 del 27/06/2020;
VISTA la richiesta pervenuta in data 29 luglio 2020, a seguito di trasferimento di residenza, presso questa istituzione scolastica da
parte dei genitori;
RAVVISATA la necessità di istituire una commissione per gli esami di idoneità della scuola primaria;
DECRETA

•

è indetta nell’Istituto Comprensivo De Magistris di San Nicolò Gerrei la sessione unica per gli esami di idoneità per la scuola
primaria;

•

è costituita la commissione degli esami di idoneità per la scuola primaria, composta dalle docenti di scuola primaria: Gaia
Denise, Melis Silvia, Soro Maddalena.

•

gli esami di idoneità per la scuola primaria si svolgeranno nel giorno 26 e 27 agosto 2020 a San Nicolò Gerrei presso la Sede
Centrale secondo il calendario in tabella, in presenza e secondo le allegate disposizioni organizzative previste per gli esami
conclusivi di Stato 2019-20, salvo variazioni dovute a emergenza sanitaria.

Riunione preliminare 26 agosto ore 09.00
DATA

ORARIO

PROVE

26 agosto

10.00-12.00

Prova scritta ambito linguistico

27 agosto

09.00-13.00

Prova scritta ambito matematico e a
seguire colloquio interdisciplinare in
ordine crescente di classe

A seguire la commissione si riunirà per la correzione delle prove e relativo scrutinio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Pitzalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione
Misure di pulizia e di igienizzazione
Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame;
Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in prossimità dell’accesso al locale destinato
allo svolgimento della prova d’esame. I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque
altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
Misure organizzative
I componenti della commissione dovranno dichiarare:

•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure
d’esame e nei tre giorni precedenti;

•
•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’atto della presentazione a scuola il genitore per il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione attestante:

•

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e
nei tre giorni precedenti;

•
•

di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
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.
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
I componenti della commissione e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
la mascherina chirurgica;
Il candidato potrà togliere la mascherina durante lo svolgimento dell’esame.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessandra Pitzalis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93

