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Monticello,  27  maggio  2021                                                                      Circolare n° 163 
 
                                                                                                 A TUTTI I DOCENTI   -ALUNNI – GENITORI -ATA 
                                                                                                                                       CLASSI V 
 
OGGETTO: CLASSI V^  IN DAD DA LUNEDI 31 MAGGIO 2021 E PROTOCOLLI SICUREZZA 
 
 
Si comunica a tutti i soggetti coinvolti che, come Deliberato con atti del Collegio Docenti in data 20 maggio 
2021 e Consiglio di Istituto in data 24 maggio 2021, al fine di minimizzare il rischio che alunni delle classi 
quinte possano essere messi in quarantena negli ultimi giorni di scuola con il conseguente rischio di 
slittamento delle date previste per gli esami di stato ( inizio dei colloqui il 16 giugno 2021),  

 
dalla data di LUNEDI 31 MAGGIO 2021 TUTTE LE CLASSI V^ svolgeranno lezioni unicamente in modalità a 

distanza ( DAD ) fino al termine del calendario scolastico previsto l’8 giugno 2021. 
 
 
Si comunica che dalla data del 10 Giugno 2021 sarà possibile visionare attraverso il Registro Elettronico e 
mediante affissione all’ALBO della scuola, il giudizio di ammissione all’Esame di Stato 2020/21  con i relativi 
crediti totali del triennio precedente rapportati alla nuova valutazione in centesimi( Max 60 Crediti scolastici 
+ max 40 punti per la prova orale) 
 
Entro la data del 15 Giugno le Commissioni d’Esame faranno sapere presso la Segreteria Alunni il Calendario 
per l’inizio dei colloqui che saranno pubblicati sul sito. 
Entro la data del 31 maggio 2021 tutti gli alunni dovranno trasmettere al proprio referente e alla Segreteria 
via email i file dei propri elaborati con le modalità già descritte. 
 
Si coglie l’occasione per sottolineare alcune raccomandazioni utili contenute nei Protocolli di Sicurezza 
allegati alla Circolare: 
 

 Per i membri della Commissione e gli alunni è richiesto l’utilizzo della sola mascherina 
chirurgica ; 

 I candidati potranno essere accompagnati da massimo una persona e in sede d’esame 
saranno posizionati a circa 2 metri dai commissari d’esame; 

 Sono confermate tutte le norme previste dal Protocollo d’Esame dello scorso anno scolastico 
 
ALLEGATO   Documento Tecnico per il protocollo d’esame 2020/21 

 Linee guida per la sicurezza Esami di Stato; 

 
Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Dario Maria Crippa                                                                       

https://www.istitutogreppi.edu.it/

		2021-05-27T16:22:59+0200
	CRIPPA DARIO MARIA




