
 
 

 

Ministero dell'Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

ISTITUTO COMPRENSIVO “FERRARI” 
Via M. Cerrone, n. 17 – 13100 VERCELLI 

Tel. 0161/211805-255039 

Codice Fiscale: 94023430021 Codice Meccanografico: VCIC809001 

E-mail: vcic809001@istruzione.it – vcic809001@pec.istruzione.it  

Web: icferrarivercelli.edu.it 

 

Prot. 4857/V.4         Vercelli, 9 giugno 2021 

 

Ai docenti di classe Terza delle 

Scuole Secondarie di 1° grado 

dipendenti 

LORO SEDE 

 

Al Personale ATA della Sede 

dell’Istituto e delle Sedi 

dipendenti 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo d’Istruzione Anno Scolastico 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs n. 62/2017 

VISTA l’O.M. n. 52 del 3/03/2021 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado n. 31 del 26/05/2021 

 

DISPONE 

 

- che l’esame di Stato Conclusivo del 1° ciclo d’istruzione si svolga da Lunedì 14 giugno 2021 (Riunione 

preliminare)  a martedì 29 giugno 2021 (Ratifica dei risultati in plenaria) come da calendario allegato. 

- che tutte le sessioni d’esame si svolgano presso l’Aula Magna della Sede dell’Istituto (Via M. Cerrone, 17 

Vercelli), unico locale in grado di garantire il distanziamento necessario per il contenimento del Covid 19. 

- che tutti i docenti facenti parte della Commissione d’Esame leggano con attenzione i documenti allegati, 

in particolare il  Protocollo di Sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato e l’Informativa-Direttiva 

del Dirigente Scolastico e che compilino  la dichiarazione di presa visione che dovrà essere consegnata in 

sede di riunione preliminare 

- che tutti i docenti facenti parte della Commissione compilino il modello di autocertificazione sullo stato di 

salute in periodo di emergenza Covid 19 e lo consegnino all’Ufficio di Segreteria prima dell’avvio della 

riunione preliminare 

- che tutto il personale ATA in servizio presso la Sede dell’Istituto o presso altre sedi ma  inserito nel 

calendario di assistenza allo svolgimento delle sessioni dell’Esame di Stato conclusivo compili la 

dichiarazione di presa visione del  Protocollo di Sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato e 

dell’Informativa-Direttiva del Dirigente Scolastico che dovrà essere firmata e consegnata all’Ufficio di 

Segreteria entro le ore 12.00 di lunedì 14 giugno 2021.  

 

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                Dott. Fulvia CANTONE 
               (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

            D. L.vo 179/2016 s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce              

                      il documento cartaceo e la firma autografa) 
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