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Morlupo, 10/06/2021
Alle famiglie degli alunni delle classi terze
della Scuola Secondaria di I Grado
COMUNICATO N. 236
OGGETTO: informazioni relative agli Esami di Stato
Si comunica che, in vista dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico che saranno effettuati da parte
dell’Ente Comunale nel periodo giugno, luglio e primi giorni di settembre nel plesso della sede Centrale, gli Esami
di Stato delle classi terze della scuola Secondaria di I Grado, si terranno nella sala consigliare di “Palazzetto
Borghese” in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, Morlupo.
Il calendario analitico degli orari della prova orale è stato pubblicato nell’area “Comunicazioni del DS” del
Registro Elettronico.
Per la presentazione dell’elaborato verrà utilizzato lo schermo interattivo ma, qualora necessario, i candidati
potranno portare il proprio dispositivo informatico o chiavetta usb.
Mascherine
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse accedere al
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà, in accesso, procedere all’igienizzazione delle mani.
Non essendo più consentito l’uso di mascherine di comunità, si dovrà indossare la mascherina chirurgica,
fornita dall’Istituto, per l’intera permanenza in sala. Durante lo svolgimento delle prove d’esame si dovrà
continuare ad osservare il rispetto delle misure igieniche e del distanziamento, misure anti contagio che contano sul
senso di collaborazione e responsabilità del personale scolastico, studenti e famiglie.
In ottemperanza delle norme anticontagio è consentita la presenza di un solo accompagnatore per alunno.
SI FA ESPRESSO DIVIETO
a tutti i soggetti abilitati all’accesso delle predette aree riservate del registro elettronico di comunicare i dati personali ivi
rinvenibili a persone terze.
Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di “screenshot” per il tramite di
qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media.
Il mancato rispetto di tale divieto verrà perseguito e punito ai sensi di legge.
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