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Oggetto: calendario esami conclusivi del Primo C
del protocollo di sicurezza per l’espletamento dell’esame di stato
 
Si raccomanda vivamente, di prendere visione
di sicurezza,specificamente adot
seguente link: https://www.icmanuzio.edu.it/comunicazione
lespletamento-dellesame-di-stato-
 
In particolare, tra esse, si rammentano le seguenti prescrizioni:
 
1. la tipologia di mascherine da adottarsi, dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, 

essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 
l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 
21 aprile 2021 e le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;

2. AI fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova.

3. Il candidato potrà essere accompagnato 
4. All’ingresso della scuola non è necessaria
5. 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 giorn

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 Ioro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
6. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera p

nei locali scolastici esclusivamente una mascherina chirurgica.
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.

7. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 
assicurare, per tutto il tempo necessario all’esposiz
(non inferiore a 2 metri)da tutti i membri della commissione.

 
Si ricorda infine che per il rispetto della 
vietato l’uso degli smartphone o altri dispositivi elettronici durante le sessioni d’esame
 
 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MANUZIO “
Via Dell’Oleandro  n. 4/6 04013 LATINA SCALO (LT)  0773/632009 fax 0773/633020

ltic804004@istruzione.itltic804004@pec.istruzione.it sito Internet: https://www.icmanuzio.edu.it/

Ai Docenti di Scuola
alle famiglie degli alunni delle classi

Comunicazione 101 

alendario esami conclusivi del Primo Ciclo e prescrizioni da seguire in osservanza 
per l’espletamento dell’esame di stato. 

prendere visionee di rispettare le indicazioni contenute nel Proto
adottato dall’istituto per gli esami di fine ciclo e raggiungibile al 

https://www.icmanuzio.edu.it/comunicazione-100-protocollo
-2020-21/ 

si rammentano le seguenti prescrizioni: 

la tipologia di mascherine da adottarsi, dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, 
rine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 
21 aprile 2021 e le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020;

e ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà lasciare l’edificio 
scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona. 

non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
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 giorn
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 Ioro conoscenza, negli 

idato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera p
esclusivamente una mascherina chirurgica. 

on sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la propria mascherina, continuando ad 
assicurare, per tutto il tempo necessario all’esposizione dell’elaborato, la

da tutti i membri della commissione. 

per il rispetto della vigente normativa sulla Privacy
vietato l’uso degli smartphone o altri dispositivi elettronici durante le sessioni d’esame
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Scuola Secondaria di I grado 

alle famiglie degli alunni delle classi terze 
alla DSGA 

al sito 
 

iclo e prescrizioni da seguire in osservanza 

le indicazioni contenute nel Protocollo 
di fine ciclo e raggiungibile al 

tocollo-di-sicurezza-per-

la tipologia di mascherine da adottarsi, dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, 
rine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, 

l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 
21 aprile 2021 e le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 

e ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà lasciare l’edificio 

la rilevazione della temperatura corporea. 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

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 Ioro conoscenza, negli 

idato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare, per l’intera permanenza 

abbassare la propria mascherina, continuando ad 
ione dell’elaborato, la distanza di sicurezza 

vigente normativa sulla Privacy è tassativamente 
vietato l’uso degli smartphone o altri dispositivi elettronici durante le sessioni d’esame. 
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Date dello svolgimento dei colloqui orali e distribuzione degli alunni per classe 
 
Gli alunni accederanno ordinatamente a scuola evitando affollamenti, secondo l’ordine indicato 
nella tabella seguente in base al turno assegnato: di mattina o di pomeriggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

classe e 
Data  

turno Alunni (cognome e nome) Orario 

3E 
Lun. 14/06 

 

mattina 
A. G. D.; A. I. D.; B. A.;  B. K. G.;  C. G.;  C. A. K.;  

C. L. P.; G. H. A. M.; G. H. C. A.; G. E.;   8:30-13:00 

pomeriggio L. B.; M. A.; M. G.; P. V.; P. J.; S. H. D. L. 15:00  in poi 

3B 
Mar. 15/06 

 

 

mattina 
A. E.;  A. V.;  C. G.;  E. A.;  F. M.;  F. C.;  G. E.; 

G. C.;  L. M.;  M. S.;  P. S.;  P. A.;   8:30-13:00 

pomeriggio P. M.;  R. E.;  R. M.;  S. A.;  S. G.;  Z. M. 15:00  in poi 

3A 
Mer. 16/06 

 

mattina 
A. M.;  B. R.;  B. A.;  B. M.;  C. N.;  D'a. R.;  D. C.; 
E. E. L.;  G. G.;  L. M.;  Ma. Me.;  Mo. Ma.; M. D.; 8:30-13:00 

pomeriggio Sh. Na.;  Ye An.;  N. A. A. K.;  P. L.;  P. S.; 
S. S.;  T. C.;  V. L.;  V. G. E. 15:00  in poi 

3C 
Gio. 17/06 

mattina A. D.;  B. D. L.;  B. G.;  C. L.; C. B. M.;  C. A.;  C. G.; 
F. A.;  I. O.;  I. G.; M. G.; M. C.;  N. G. 8:30-13:00 

pomeriggio N. F.;  P. F.;  P. L.;  R. G.;  Sa. Gi.;  Sp. Gi.; T. H.; T. P.;  V. F.; 
T. R. (candidato esterno); B. M. (candidato esterno). 15:00  in poi 

 

3D 
Ven. 18/06 

mattina 
B. S.;  C. L.;  C. M.;  De C. A.;  De P. I.; De S. V. Jr;  Di M. V.; 

F. G.;  L. S.; M. A.;  Ma. Si.;  M. M.;  Mo. So. 8:30-13:00 

pomeriggio 
N. A.;  Pa. Lu.;  Pe. Le.;  P. C.;  P. D.;  P. M.; 

S. V.;  S. F.;  S. A. 
15:00  in poi 

 

3F 
Lun. 21/06 

mattina 
A. B.;  B. D.;  B. N.;  C. S.;  C. M.;  C. A.;  C. E.; 
Di L. F.;  E. C.;  E. M. M.;  F. A.;  L. V.;  L. A. 8:30-13:00 

pomeriggio 
Pa. Ma.;  Pe. Mi.;  P. P.;  S. M.;  T. M. F. J.; 

T. S.;  U. A. S.;  V. F. 
15:00  in poi 


