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CIRCOLARE n. 13 del 13/09/2021           

 

Ai candidati agli Esami di idoneità 

Ai Docenti componenti della Commissione 

  
 

OGGETTO: Prove orali Esami di Idoneità ed Integrativi -a.s. 2020/21 

 
Si comunica che le prove orali degli Esami di Idoneità ed Integrativi, inizialmente previste per il 

giorno 10 settembre 2021, sono state rinviate al giorno 15 settembre presso la sede del “Cuppari” a 

partire dalle ore 08.30. 

Gli scrutini si svolgeranno al termine delle prove.  

- I candidati dovranno presentarsi agli orari indicati dalla presente circolare muniti di 

autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (per i minori l’autocertificazione va firmata 

dall’esercente la potestà genitoriale), con la quale dichiarino di non avere sintomi riconducibili al 

Covid e di non essere stato a contatto con persone positive al virus. 

-All’accesso ai locali scolastici, che avverrà dagli ingressi previsti dal piano della sicurezza dei 

relativi plessi, il personale scolastico, oltre a ritirare l'autocertificazione, procederà alla misurazione 

della temperatura. Al contempo chi accede alla scuola deve procedere all'igienizzazione delle mani 

presso gli appositi dispenser di gel sanificante;  

-Chiunque abbia sintomi riconducibili al Covid 19, quali ad esempio tosse, febbre superiore a 37,5°, 

raffreddore, così come chi ha avuto contatti stretti con persone positive al virus nei precedenti 5 

giorni, non potrà accedere ai locali dell’Istituto.  

-E’ obbligatorio, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali è prevista l'esenzione, l’uso 

della mascherina per l’intera permanenza nei locali dell’Istituto.  

-E’ altresì obbligatorio il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 mt.. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
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