
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N°13 DI BOLOGNA 

Via dell’Angelo Custode 1/3 - 40141 BOLOGNA 

 Tel.051/471998 - fax 051/478227 

e.mail PEO: boic85700e@istruzione.it 

e.mail PEC: boic85700e@pec.istruzione.it 

Sito: www.ic13bo.edu.it 

C.F. 91201430377 

 

 

 

Circ. n. 232                                                                                                                 Bologna, 08/06/2022 

 

Ai Genitori - Classi terze 

Scuola Sec. di I grado 

e p.c. Ai Docenti 

Alla Dsga f.f. 

In Circolari online 

                                                                                    

Oggetto: Calendario esami di stato conclusivo del I ciclo e indicazioni generali per lo svolgimento 

dei colloqui orali. 

 

Si invia in allegato il calendario dei colloqui orali dell’esame conclusivo del I ciclo. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 

• Mascherine e distanziamento: 

o si deve utilizzare la mascherina chirurgica; 

o non si possono utilizzare le mascherine lavabili in tessuto (di comunità); 

o il candidato e gli eventuali accompagnatori (al massimo 2) dovranno mantenere un 

distanziamento dai componenti della commissione di almeno 2 metri; 

o nel corso del colloquio il solo candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 

però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri 

dalla commissione d’esame; 

o 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 procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto, NON è necessario 

l’uso di guanti. 

 

• Ingressi/uscite: 

o i candidati dovranno presentarsi all’ingresso solo 15 minuti prima dell’orario di 

convocazione; 

o i candidati entreranno dall’ingresso della portineria (via Buon Pastore n.4) e 

attenderanno di essere chiamati; 

o al termine del colloquio i candidati usciranno direttamente dalla palestra (via Buon 

Pastore n.2); 

o candidati ed accompagnatori non potranno sostare all’interno dei cancelli della scuola al 

di fuori dell’orario di convocazione; 
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• Misure di sicurezza: 

o il candidato e gli eventuali accompagnatori accompagnatore non dovranno assicurare: 

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

di espletamento dell’esame; 

▪ di non essere in isolamento domiciliare. 

 

• Per i candidati in isolamento domiciliare: dovranno presentare istanza, corredata di idonea 

documentazione, al Presidente della commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori 

della sede scolastica. Il presidente della commissione disporrà la modalità di svolgimento del 

colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

 

 

Si ricorda agli studenti che hanno un computer in comodato d’uso di riconsegnarli entro il giorno 

dell’orale, come da Circ. n. 230 del 6/6/2022. 

 

 

        La Dirigente Scolastica 

                                 Prof.ssa Serafina Patrizia Scerra 

 

https://www.ic13bo.edu.it/blog/circolari/circ-n-230-restituzione-dispositivi-in-comodato-duso/

