
 

 

 
Prot. 4807/V.4  

Circolare n. 334 
 

 

Agli alunni delle classi terze  

della scuola secondaria di I grado e ai loro genitori 

Ai docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

All’Ufficio didattica 

All’Ufficio personale 

Al DSGA 

Al sito 

 

Oggetto: a. Pubblicazione esiti scrutini classi terze scuola secondaria; b. Pubblicazione 

calendario esami finali del I ciclo di istruzione e indicazioni operative 

 

a. Pubblicazione esiti scrutini classi terze scuola secondaria 
Si informa che in data odierna sono stati pubblicati gli esiti degli scrutini delle classi terze della 

scuola secondaria. 
In area riservata del Registro Elettronico – sezione comunicazioni è stato pubblicato, per 

ciascuna classe, il tabellone con l’elenco nominativo degli alunni e il relativo esito di ammissione / 
non ammissione agli esami di Stato. 

Nell’area riservata del Registro Elettronico, a cui può accedere il singolo genitore, sono stati 
invece pubblicati i voti in decimi, il giudizio e il voto di ammissione. 

Si informa che i dati personali consultabili sui tabelloni non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social 
network) ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 

b. Pubblicazione calendario esami finali del I ciclo di istruzione e indicazioni operative 
In data odierna sono stati altresì pubblicati nel registro elettronico di ciascuna classe – sezione 

comunicazione, i calendari degli esami finali del I ciclo di istruzione. 
 
A tal proposito si ricorda che il giorno di svolgimento dell’esame: 



 

 

1) E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica durante tutta la permanenza 
nell’istituto. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì 
sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere 
del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021 (vedi circolare prot. N. 4436/IV.8 del 
26 maggio 2021); 

2) al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto (ingresso Cancello C – via Garibaldi) e dovrà 
lasciare l’edificio scolastico (uscita Cancello B – Via Garibaldi) subito dopo l’espletamento 
della prova; 

3) Il candidato potrà essere accompagnato da una persona; 
4) all’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea; 
5) all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (vedi allegato) attestante: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 
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 loro conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.  

I genitori dei candidati impossibilitati a sostenere il colloquio orale in presenza devono inoltrare 
al Dirigente Scolastico, ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 
effettuazione del colloquio fuori della sede scolastica in videoconferenza, corredandola di idonea 
documentazione. 
 

Guidonia Montecelio, 10/6/2021 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Lombardi 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

      comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 

 

 

 

 


