
 

 

 
 

AI DOCENTI TUTTI 
AI COORDINATORI DI CLASSE 

ALLE FAMIGLIE  
                                                                                                                        ALLE STUDENTESSE E STUDENTI  
                                                                                                                                                               AL D.S.G.A 

AGLI ATTI  
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

AL SITO WEB  
 

Circolare n.  255  a.s. 2021/22 
 
 

    Oggetto: Verifiche conclusive alunni con sospensione del giudizio a.s.2021/2022-Calendario delle     

    prove scritte ,prove pratiche ove previste e prove orali 25-31 Agosto 2022 – Adempimenti. 
 

Le prove scritte si svolgeranno il 25-26 agosto 2022 e le prove pratiche (ove previste) e orali nel periodo  26-30  

agosto 2022 ,  nelle rispettive sedi di Solofra e Montoro, nelle aule individuate, come da calendario pubblicato 

sulla bacheca  del registro elettronico. 

Il giorno 25 agosto 2022 i docenti delle materie oggetto di verifica scritta si recheranno presso l’ufficio di 

vicepresidenza delle rispettive sedi per ritirare i plichi delle prove. 

Gli alunni verranno accolti in aula dai docenti cinque minuti prima dell’inizio della verifica. 

Eventuali assenze di docenti e delle studentesse e degli studenti dovranno essere comunicate agli uffici di 

segreteria con tempestività. 

Al termine dello svolgimento delle prove scritte, la stessa sottocommissione predisposta alla vigilanza ne curerà 

la correzione collegialmente. 

La modulistica per la verbalizzazione dello svolgimento delle prove scritte e orali, della correzione è disponibile 

nell’area riservata docenti del sito web.  

Il calendario nelle prove scritte  e orali sarà  pubblicato , distintamente per ogni classe, nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono gli  studenti e i rispettivi genitori.  

I docenti potranno prendere visione dei rispettivi impegni accedendo alla bacheca del registro elettronico .  
 
I docenti in servizio non impegnati nelle operazioni di cui all’oggetto saranno a disposizione per eventuali 

sostituzioni 

E’ raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e resta fermo il 

divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o se si presenta una 

sintomatologia respiratoria e  temperatura  corporea superiore a 37,5°. 

Si raccomanda l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie in alcune circostanze quali, ad 

esempio, l’impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Il DSGA avrà cura di fornire istruzioni operative dettagliate al personale ATA, con particolar riferimento alle 

misure anticovid e di sovraintendere alla corretta applicazione delle stesse. Si raccomanda di  continuare a 





 

 

rendere  disponibili mascherine e prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) in più punti 

dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso ai locali ,all’uopo individuati, per i lavori delle commissioni 

e per lo svolgimento delle prove  al fine di permettere l’igiene frequente delle mani. Altresì  dovrà essere 

assicurata una pulizia quotidiana approfondita dei locali destinati ai lavori delle commissioni e allo svolgimento 

delle prove d’esame e, al termine di ogni prova, anche delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati.   

Si precisa che le finestre dovranno essere tenute sempre aperte qualora le condizioni atmosferiche lo 

consentano e che particolare cura deve essere anche posta nella pulizia dei servizi igienici.  

I servizi igienici dovranno essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno , anche con immissione di liquidi 

a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette .La frequenza della pulizia giornaliera deve aumentare in 

modo adeguato rispetto alla frequenza di utilizzo. 

Per la sanificazione ordinaria di strutture non sanitarie (modalità e prodotti) si rimanda a quanto previsto dalla 

Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020.  

Si comunica che vanno ancora rispettati i percorsi dedicati di ingresso e uscita, in modo da prevenire il rischio 

di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita dalla scuola.  

Per motivi organizzativi, i genitori degli alunni sono pregati di comunicare tempestivamente eventuali casi di 
positività Covid.  
 
Per quanto non espresso si rimanda  alla normativa vigente. 
Le disposizioni della presente circolare si intendono automaticamente abrogate, modificate o aggiornate per 
per  l’effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.  
La presente vale per notifica agli interessati con la pubblicazione all’Albo di Istituto 

Solofra, 18  luglio  2022 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Lucia Ranieri  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
  ai sensi dell’art. 3, comma 2,D.Lgs. 39/19



 

 

 


