ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO

SAN LEONE MAGNO
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado

Roma, 7 giugno 2021
Gentili Genitori,
in seguito alle estrazioni che hanno avuto luogo questa mattina, sia per la sezione (estratta la sez. A) sia per
la lettera del cognome (estratta la lettera N), vi comunico il calendario d’esame che troverete di seguito,
insieme al modello per l’autocertificazione (allegato 1, da compilare e consegnare in cartaceo al momento
dell’esame) e alle informazioni relative alle misure contenitive per lo svolgimento degli esami.
Vi ricordo che è previsto che i candidati indossino la divisa scolastica e raccomando di portare tutto il
necessario per l’esposizione dell’elaborato.
Cordiali saluti,
la preside
Alessandra Spagna
Misure contenitive per lo svolgimento dell’Esame di Stato
Di seguito riportiamo alcuni punti del Documento riguardante le misure contenitive adottate per l’emergenza
sanitaria connessa alla pandemia da Sars-CoV-2:
“La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento
organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori
dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato
di seguito.
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima
dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della
prova.
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (in allegato 1 che troverete a pie’ di pagina) 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 condizioni soprariportate, 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 di propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata
barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano
di coprire dal mento al di sopra del naso”. 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.

Calendario esami terza media – elaborato orale
Lunedì 14 giugno - Sezione A
Orario
Alunno
Serrao Elena
14.30 -15.00
15.10 – 15.40
Verna Giulia
15.50 -16.20
Amati Carlotta
Gentileschi Ivan
17.00 -17.30
17.40 -18.10
Appetiti Matteo
Martedì 15 giugno - Sezione A
Orario
Alunno
Arenella Sofia
8.30 – 9.00
9.10 - 9.40
Balsamo Elisa M.
9.50 -10.20
Bertello Giada
Bonavita Eros
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
Celli Rachele
12.20 – 12.50
De Simone Alessandro
Delfini Gabriele
14.30 -15.00
15.10 – 15.40
D’Onofrio Giulia
15.50 -16.20
Faraoni Carlotta
Mercoledì 16 giugno - Sezioni A - B
Orario
Alunno
Guerrieri Niccolò
8.30 – 9.00
9.10 - 9.40
Jamundo Regina
9.50 -10.20
Lazzarato Tiziano M.
Perri Giulia
SEZ. B 11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
Rasio Andrea
12.20 – 12.50
Sabbatini Matteo
Sansi Luigi P.
14.30 -15.00
15.10 – 15.40
Vita Elisa
15.50 -16.20
Cappelli Gabriele

Giovedì 17 giugno - Sezione B
Orario
Alunno
Coletta Flavio
8.30 – 9.00
9.10 - 9.40
De Fazio Melissa
9.50 -10.20
De Rosa Flaminia
Derudder Aisha M.
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
Dezi Beatrice
12.20 – 12.50
Faraone Sofia
Farrocco Giorgia
14.30 -15.00
15.10 – 15.40
Ferramondo Chiara G.
15.50 -16.20
Gumenyak Marco

Venerdì 18 giugno - Sezione B
Orario
Alunno
Lai Edoardo
8.30 – 9.00
9.10 - 9.40
Macori Giorgia
9.50 -10.20
Mancini Lorenzo
Monica Margherita
11.00 – 11.30
11.40 – 12.10
Mosca Marianna

ALLEGATO 1
AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome ……………………………..……………………..… Nome …………………………………………………………
Luogo di nascita …………………………………………………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento ………………………………………………………….
Ruolo……………………………………….……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico …………………………………………………………………………………….. sotto
la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ………………………………..
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………

