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Roccella Ionica, 10/06/2021  

Ai docenti della Scuola Primaria 
Ai docenti della Scuola Secondaria di I grado 

Tutti i plessi
Ai genitori/tutori degli alunni

partecipanti agli esami Cambridge 
Al DSGA (per gli adempimenti di competenza)

Atti
Sede 

Sito Web

OGGETTO: Parziale rettifica scrutini II° quadrimestre Scuola Primaria -  Precisazioni sulla
gestione dello scrutinio - Esami Cambridge: comunicazioni

Si comunica che, a seguito di sovrapposizione di impegni scolastici  di alcuni docenti,  si è reso
necessario apportare al calendario degli scrutini  - reso noto con circolare n. 162 prot. n. 4935/I.8
del 05/6/2021, una variazione oraria come da tabella allegata: 

SCUOLA PRIMARIA

VENERDI'
11/06/2021

dalle     alle
                        17,15 – 18,00  IV A Carrera

                            18,00 – 18,45 IIB e IVB XXV Aprile

Si informa che gli scrutini si svolgeranno nelle aule predisposte al piano terra e al primo piano del
plesso  “Orlando  Filocamo”di  via  Trastevere.  Al  termine  di  ogni  Consiglio  di  classe,  stante  le
direttive del DSGA, il personale ATA provvederà a sanificare ed arieggiare i locali garantendo il
successivo utilizzo in sicurezza e nel rispetto dei protocolli Covid. 
Altresì, si invita tutto il personale in servizio al mantenimento della mascherina, al distanziamento
sociale  e  alla  frequente  sanificazione  delle  mani.  Tali  comportamenti  andranno  mantenuti  per
l'intera permanenza in seno all'edificio scolastico. 
Infine, si informano quanti in indirizzo che, giorno 11 giugno alle ore 14.00, presso la sede della
Scuola  Secondaria  di  I°  grado  sita  in  via  Trastevere,  piano  primo,  si  svolgeranno  gli  Esami
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Cambridge.  Pertanto  è  doveroso  avviare  la  condivisione  di  precise  disposizioni  che  dovranno
essere osservate da tutti gli utenti. 
Di seguito il dettaglio:

• Tutti gli studenti candidati  sono tenuti a presentarsi con  10 minuti di anticipo rispetto
l'inizio della sessione d'esami, portando debitamente firmati da entrambi i genitori i seguenti
moduli:  “Confirmation  of  entry  and  timetable”  e  “Autocertificazione  Covid  -19  e
dichiarazione presa visione del Regolamento Covid-19”.

• I docenti della classi di scuola primaria, impegnati in tale giornata nell'attività di scrutinio,
 dovranno accedere al primo piano dall’esterno e potranno utilizzare i servizi igienici del solo piano
inferiore dell'Istituto per l'intera durata dell'Esame Cambridge. 

• Tutto  il  personale  in  servizio è  invitato  a  non sostare  nei  corridoi  e  a  mantenere  un
comportamento che possa assicurare un sereno svolgimento dei suddetti Esami.

Ringraziando per  la  sua preziosissima collaborazione la  prof.ssa Lombardo Maria Grazia, si
porgono cordiali saluti.

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Cannistrà

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.Lgs. n.39/1993


