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                      Ai docenti interessati 

A genitori degli alunni in istruzione parentale 
Al DSGA 

Al sito web 
 
 

Oggetto: Decreto di nomina commissioni esami di idoneità alla Scuola Primaria a. s. 2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 VISTO il D.P.R. 275/1999;  
VISTA la C.M. 27/2011; VISTA l’art. 5 della C.M. n. 10 del 15/11/2016;  
VISTO il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62;  
VISTA l’O.M. n. 5 del 08/02/ 2021, art. 3, commi 4 e 5;  
VISTA la richiesta della facoltà di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico 
in corso da parte dei genitori di alunni della scuola primaria;  
VISTA la richiesta dei genitori di candidatura all’ esame di idoneità delle classi I- II- IV-V presso l’I.C. 
di Rogliano;  
RAVVISATA la necessità di istituire quattro commissioni di scuola primaria per gli esami di idoneità 
ai fini dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;  

DECRETA 
1. è indetta presso l’I.C. di Rogliano sede sc. Primaria in via D’Epiro la sessione unica per gli esami 
di idoneità ai fini dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria;  
2. sono costituite le commissioni degli esami di idoneità scuola primaria per le classi I e IV della 
scuola primaria di Marzi, la classe V di via Tien a Men e le classi II e IV di via dei Mille come di 
seguito elencate:  
PLESSO MARZI CLASSE 1 (candidati: B.M. e R.A) CALABRESE MARINA - TUCCI PAOLA 
PLESSO MARZI CLASSE IVB (candidati: V.C.)  FIORE PAOLA - GUZZO EMILIANA 
PLESSO ex via dei Mille CLASSE II (candidato: F.B.)  GAROFALO PAOLA- CRISTIANO ANNA 
PLESSO ex via dei Mille CLASSE IV (candidato: F.C.)  AIELLO ANGELA- ALFANO MARISA 
PLESSO ex TIEN A MEN CLASSE V (candidato: F.E.)   VELTRI SERAFINA- LAUDADIO AVE 
Gli esami di idoneità si svolgeranno il 24 giugno 2021 presso la scuola primaria di via D’Epiro con il 
seguente cronoprogramma:  
Ore 9.00 Riunione preliminare  
ore 9.30 prova di italiano 
ore 10.30- 10.40 pausa 
ore 10.40 prova di matematica 
ore 11.40- 11.50  pausa  
ore 11.50 colloquio  
Ore 13:30 Correzione delle prove e relativo scrutinio. 
  
MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE  

⮚ Misure di pulizia e di igienizzazione  
Verrà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 
all’effettuazione dell’esame; Verranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) in prossimità dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame. I 
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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. 

 ⮚ Misure organizzative  
Il candidato dovrà essere accompagnato da una sola persona. Entrambi non possono presentarsi 
con sintomi influenzali o temperatura superiore ai 37,5°. All’atto della presentazione a scuola il 
candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno compilare l’apposito registro di presenza nei 
locali dell'Istituto. L’ assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà 
garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 
2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri 
(compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. I componenti 
della commissione, i candidati (salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con 
l’uso della mascherina) e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera 
permanenza nei locali scolastici la mascherina chirurgica.  
 
 

 
 
 

Il dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Bonanata 

Firma autografa sostituita 
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 

 

 

 

 


