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Ai docenti dei 
CDC terze 
Scuola Sec. di 
I grado 

Ai Genitori degli 
alunni classi terze 
Scuola Sec. di I grado 

         Al DSGA 
 

OGGETTO: Esami di stato conclusivi del I ciclo-a.s. 2019-20 – Modalità e Calendario presentazione 
elaborato finale - Modalità di svolgimento della medesima per gli alunni che usufruiscono della 
postazione allestita a scuola. 
 

A. Modalità e Calendario della presentazione dell’elaborato finale. 

Come noto le presentazioni dell’elaborato finale degli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria 
di I grado si svolgeranno in modalità video conferenza. Avranno inizio a partire da lunedì 15 giugno 
2020 secondo il calendario allegato.  

Ciascun alunno/gruppo potrà accedere alla classe virtuale “Google MEET” utilizzando il link che verrà 
predisposto su CALENDAR la mattina prima dell’inizio delle presentazioni stesse. 

Alla classe virtuale si accederà con le credenziali GSUITE for education fornite dalla scuola 
(nomecognome@icgiannone.edu.it./   e password) già in possesso di ogni alunno. 

Gli alunni potranno segnalare eventuali problemi di connessione ai Coordinatori o al 
numero 3470973936. 

Durante la videoconferenza la telecamera dovrà riprendere solo l’alunno e non anche spazi non 
necessari o altre persone. 

È severamente proibita ogni registrazione o estrazione di foto delle inquadrature che riprendano i 
docenti e gli alunni. 
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Al momento del collegamento per la presentazione gli alunni dovranno attivare la videocamera per il 
riconoscimento. Solo in seguito sarà loro permesso l’uso del microfono.  

Inoltre, gli alunni verranno convocati per gruppi al fine di dare la necessaria pubblicità e testimonianza 
di correttezza delle operazioni al momento dell’esposizione orale. 
 

B. Modalità di svolgimento della presentazione dell’elaborato finale per gli alunni che 
usufruiscono della postazione allestita a scuola. 

Ferme restando le indicazioni del precedente punto A., gli alunni con difficoltà di connessione e/o con 
dispositivi non adeguati, potranno svolgere la presentazione dell’elaborato finale presso la postazione 
allestita, in spazio debitamente sanificato e arieggiato, di ciascuna delle due scuole. 

L’alunno dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto dal calendario.  

Avrà accesso ai locali secondo il seguente protocollo di sicurezza: 
• possesso di autorizzazione scritta da parte dei genitori o esercenti la patria potestà a svolgere 

la presentazione dell’elaborato finale presso la postazione allestita a scuola; 
• possesso di propria mascherina (all’ingresso essa verrà sostituita da una fornita dal CS),  
• rilevazione della temperatura corporea da parte del CS in servizio (essa non dovrà superare i 

37.5° C). 

La presentazione sarà assistita da un docente delegato dal DS. 

L’alunno dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 

Al termine della presentazione, il personale addetto procederà all’igienizzazione dell’aula e al ricambio 
dell’aria al fine di consentire la fruizione in sicurezza dello spazio da parte di un ulteriore alunno. 

Qualora un genitore accompagni il proprio figlio dovrà attenderlo al di fuori dell’edificio scolastico. 
 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Angela de Paola 
(firmato digitalmente) 
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