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Circolare n. 346 
    Brescia 10 giugno 2021 

   
AGLI STUDENTI E AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE 3ªA-3ªC-3ªD-3ªE 

SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO  

 

AI DOCENTI CLASSI 3e 

SCUOLA SECONDARIA BUFFALORA-CAIONVICO  

  

Ai COLLABORATORI SCOLASTICI PLESSI BUFFALORA-CAIONVICO 

AGLI ATTI 
AL SITO WEB 

 
OGGETTO: Convocazione per Esame conclusivo I ciclo istruzione– O.M. n.52 del 03/03/2021 
 
Con la presente si comunica, valutate le necessità dell’Istituto il calendario degli esami predisposto e formalizzato a 

conclusione degli scrutini di ammissione svolti giorno il 9 giugno 2021. 
 
Il calendario prevede operazioni di esame dal 14 al 22 giugno. Per evitare assembramenti ogni candidato dovrà 
presentarsi, presso la sede d’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

All’atto della presentazione a scuola 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.  

 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle predette condizioni, lo stesso non dovrà presentarsi per 
l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero 
dalle norme generali vigenti. 
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica. Non è possibile utilizzare le mascherine di comunità; è invece sconsigliato l’uso delle 
mascherine FFP2 e non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il periodo 
dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 
Per ogni classe sarà inviato via mail sull’account cognome.nome@icest3brescia.it  il  calendario dettagliato 

l’espletamento della prova d’esame prevista e lo stesso sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico con 
obbligo di presa visione da parte della famiglia. 
 
Alla presente si allega Protocollo e Autodichiarazione 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, c. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 
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