
Circolare n.   312        Gallarate, 20 maggio  2021

Alle famiglie degli alunni
Alle docenti di lettere e matematica

Scuola secondaria
e p.c. al DSGA

sito scolastico Atti

Oggetto: Esami ICDL – sessione del 21/05/2021

Con la presente, si comunica l’orario in cui i candidati iscritti dovranno presentarsi per sostenere
l’esame ICDL.

ELENCO CANDIDATI e ORARIO INGRESSO

Gli esami si svolgeranno presso il laboratorio di informatica presso la sede primaria Battisti, di via

Bellora. L’ingresso degli alunni avverrà dal cancello di via Pietro da Gallarate, e passando

dall’ingresso principale della scuola si recheranno nell’aula magna dove verranno accolti

dall’insegnante responsabile per la registrazione e successivamente condotti nell’aula dove

sosterranno l’esame.

Al termine, passando dalle scale dei laboratori saliranno e usciranno dal cancello di via Pietro di

Gallarate.

Per poter sostenere l’esame è necessario che i candidati abbiano con sé la propria

CARTA D’IDENTITÀ.

Per garantire il distanziamento il numero di studenti che accederanno contemporaneamente

nell’aula sede di esami sarà molto limitato e le sessioni giornaliere saranno scaglionate in gruppi

per consentire l’igienizzazione degli ambienti tra un turno e l’altro. Si raccomanda di rispettare gli

orari stabiliti. L’accesso alla scuola sarà consentito 10 minuti prima dell’ora indicata.

RISPETTO NORME COVID

Gli esami si terranno nel rispetto assoluto delle disposizioni vigenti e contenute nel protocollo anti

contagio di istituto. Si raccomanda agli esaminandi di non presentarsi all’esame in caso di sintomi

riconducibili a Covid-19 e/o in caso di contatto con soggetti positivi. Inoltre dovranno prontamente



comunicare all’istituto l’eventuale comparsa di sintomi fino alle 48 ore successive all’accesso

all’istituto.

Si ricorda a tutti, inoltre, dell’obbligo di indossare mascherina chirurgica durante tutta la

permanenza nei locali scolastici, mantenere il distanziamento di almeno un metro, igienizzarsi le

mani prima e dopo l’utilizzo del computer.

I Docenti Assistenti sono delegati alla vigilanza sul rigoroso rispetto delle procedure.

I Collaboratori Scolastici provvederanno alla sanificazione dei locali e delle postazioni informatiche

al termine dell’uso di ciascun gruppo.

Le disposizioni di cui alla presente potranno subire variazioni in relazione all’andamento del

contagio e delle relative misure di contenimento disposte dalle Autorità competenti.

Referente Test Center
Prof.ssa Gambino Fiorella
Prof.ssa Ratti Chiara

F.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)


