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Alle docenti 

 DI STASI Grazia 
VERDEROSA Maria Grazia 

MEROLLA Antonietta  

 Ai genitori dell’alunno che deve sostenere 
l’esame di idoneità della Scuola Primaria  

 p.c. AL DSGA  

All’Albo online 

Al sito 

Oggetto: Decreto di nomina commissione esami di idoneità alla Scuola Primaria a. s. 2020/2021 e 
calendario delle prove. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 
marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 
ulteriori Ministero dell’istruzione 2 modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 
del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, 
commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 5 dell' 8 febbraio 2021 “Esami integrativi ed esami di idoneità nei 
percorsi del sistema nazionale di istruzione”; 

VISTA la richiesta dei genitori prot. 1144 del 15 marzo 2021 di ammissione all’esame di idoneità per 
la classe II della Scuola Primaria presso l’I.C. di Genzano di Lucania;  

RAVVISATA la necessità di istituire una commissione di scuola primaria per gli esami di idoneità ai fini 
dell’ammissione alla classe II della scuola primaria; 

ACQUISITA con delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 28/05/2021 la designazione dei docenti 
componenti le commissioni per gli esami di idoneità nella scuola primaria; 
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DECRETA 

1. è indetta nell'I.C. di Genzano di Lucania la sessione unica per gli esami di idoneità ai fini 

dell’ammissione alla classe II della scuola primaria;  

2. è costituita la commissione degli esami di idoneità scuola primaria composta dalle docenti Di Stasi 

Grazia, Verderosa Maria Grazia e Merolla Antonietta (primo collaboratore del Dirigente scolastico) 

con funzione di Presidente; 

3. gli esami di idoneità si svolgeranno il giorno 15 giugno presso il plesso di via Nino Bixio, 1 di 

Genzano di Lucania secondo il seguente calendario: 

 riunione preliminare   ore 9.00/9.30  

 prova scritta area linguistica  ore 9.30 

 prova scritta area logico matematica ore 10.30 

 colloquio orale    ore 11.30  

 correzione delle prove e relativo scrutinio ore 12.00 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione  

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 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. 

Nei giorni stabiliti, i candidati, all’orario indicato, si recheranno presso l’ingresso principale, dove il 
collaboratore scolastico provvederà al rilevamento della temperatura, e chiederà la compilazione del 
modulo necessario per l’accesso agli ambienti scolastici. Successivamente i candidati saranno accompagnati 
all’aula dove verrà svolta la prova. 
La disposizione 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 candidato: 

 sarà accompagnato da una sola persona, genitore o tutore, che deve produrre dichiarazione per sé 

stesso e per l’alunno accompagnato. 

L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e dell’alunno/a accompagnato/a; 

- 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. 
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In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica affinché la commissione programmi una 
sessione di  recupero entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 

 deve indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata quella FFP2, 

vietata quella di comunità). 

 deve igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici. 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Lucio Santosuosso 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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