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Martirano, 18/06/2021
AL personale ATA
Al Sito WEB

Oggetto: disposizioni Esami Conclusivi Primo Ciclo Personale ATA
1. Per come comunicato con nota prot.904/VII/2 del 18/06/2021 gli esami conclusivi del primo ciclo di
istruzione si terranno secondo il seguente calendario:
DATA

ORARIO

ATTIVITÀ
(candidati in ordine alfabetico)
21 giugno 2021
0RE 11.00
Riunione Preliminare Collegiale
SOTTOCOMMISSIONE I - CORSO A MARTIRANO
22 giugno 2021
11.00-15.00
Prove orali (6 candidati)
SOTTOCOMMISSIONE III- CORSO C CONFLENTI
22 giugno 2021
9.00-11.00
Prove orali (3 candidati)
SOTTOCOMMISSIONE II - CORSO B MARTIRANO LOMBARDO
8:30 – 14:30
Prove orali (9 candidati)
23 giugno 2021

SEDE
G Suite
SEDE CENTRALE
SEDE CENTRALE
EX SALA MENSA

SOTTOCOMMISSIONE IV - CORSO F SAN MANGO D’AQUINO
23 giugno 2021
24 giugno 2021
25 giugno 2021
26 giugno 2021

15:00 – 17.00
14.30-17.00
15:30

Prove orali (4 candidati)
Prove orali (5 candidati)
Plenaria Ratifica Finale
Affissione Risultati all’albo

AULA
INFORMATICA
SEDE CENTRALE

Misure di pulizia e igienizzazione
I Collaboratori preposti sono chiamati al rispetto delle procedure in uso. In particolare, i collaboratori scolatici
espressamente incaricati dal DSGA provvederanno:
1. all’ingresso
 Misurazione della temperatura, a far compilare autodichiarazione a presidente, commissari, candidati
(ogni giorno) e a vigilare affinchè tutti, prima dell’accesso ai locali, provvedano all’igienizzazione delle
mani. Le autodichiarazioni sono conservate agli atti della scuola.
 Assicurare l’attuazione delle misure anti assembramento: i candidati possono essere accompagnati
da una sola persona, devono giungere un quarto d’ora prima per compilare l’autodichiarazione e non
possono stazionare dopo il colloquio
 Assicurare l’entrata e l’uscita attraverso il percorso stabilito.
Si ricorda che il Candidato e il suo accompagnatore non possono accedere al locale d’esame se
sprovvisti di mascherina chirurgica. Nel caso in cui il candidato e/o il suo accompagnatore siano
sprovvisti di mascherina, il Collaboratore Scolastico preposto alla vigilanza provvederà a fornire il
dispositivo che deve essere indossato prima dell’ingresso nei locali scolastici.
2. Al termine della sessione d’esame,
 ad una pulizia approfondita dei locali destinati al colloquio d’esame, ivi compresi ingresso, corridoi,
bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente utilizzato da candidati e commissari.
Particolare attenzione deve essere posta alla pulizia delle superfici più toccate quali maniglie e barre
delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano,
rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.
3. durante le prove
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a garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo,
in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
4. Al termine di ogni colloquio vanno previste misure specifiche di pulizia delle superfici e degli
arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.


Si raccomanda di RISPETTARE LA POSIZIONE DEI BANCHI E DELLE SEDIE, APPOSITAMENTE
REALIZZATA PER GARANTIRE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Giuseppe CAVALLO)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

