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Circ. n. 357 del 09.06.2021 

☐ Sito – Home page 

Ai docenti impegnati negli esami di stato 2020-21 

Agli alunni delle classi quinte 

A tutto il personale 

 

Oggetto: Aggiornamento sedi riunione plenaria e colloqui Esami di Stato  

  

La presente circolare annulla e sostituisce la precedente circolare n. 355 del 08.06.2021 

Si comunica che per motivi organizzativi e gestionali, diversamente da come precedentemente 

comunicato, tutte le operazioni relative agli esami di stato si svolgeranno presso il Liceo scientifico. 

Pertanto anche le commissioni del Liceo classico opereranno presso il liceo scientifico. 

La riunione plenaria e la riunione preliminare per gli Esami di Stato avranno luogo lunedì 14 

giugno 2021, a partire dalle ore 8.30.  

I docenti sono invitati a presentarsi anticipatamente per garantire l’ingresso scaglionato ed 

evitare assembramenti, vietati dal protocollo di sicurezza. 

Le operazioni da effettuare all’ingresso sono le seguenti: 

 igienizzare le mani col gel del dispenser posto all’ingresso; 

 consegnare l’autodichiarazione (allegata alla presente) assieme alla fotocopia del proprio 

documento di identità (se non già in possesso della scuola); 

 ritirare le mascherine per l’intera durata dell’esame, firmando il modulo di avvenuta consegna; 

 indossare la mascherina e raggiungere subito i locali destinati a ciascuna commissione per la 

plenaria, senza soffermarsi negli spazi comuni. 

La mascherina chirurgica andrà indossata per tutta la durata della permanenza nei locali dell’istituto. Si 

dovrà mantenere il distanziamento (minimo 2 metri) sia durante lo svolgimento degli esami che in tutte 

le altre occasioni. 

Si indicano di seguito i locali assegnati a ciascuna commissione per la plenaria e per i colloqui. La 

preliminare si svolgerà nella stessa aula della plenaria. I docenti in attesa, mentre la sottocommissione 

dell’altra classe è riunita per la preliminare, si fermeranno nei locali della scuola predisposti e indicati 

dai collaboratori scolastici. 
 

 

LICEO CLASSICO 

CLASSI PLENARIA E PRELIMINARE COLLOQUI 

5A + 5C  
Laboratorio di lingue piano terra 

(attesa nell’aula colloqui 3A piano terra) 

Aula 3A piano terra (penultima 

del corridoio) 

5B+Castellammare 
Aula cinema secondo piano 

(attesa nell’aula colloqui 2E primo piano) 

Aula 2E primo piano (accanto ex 

aula disegno) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE G.FERRO - C.F. 80005060811 C.M. TPIS00900X - AOO_AL_0001 - Protocollo Sede

Prot. 0004166/U del 09/06/2021 12:22VIII.3 - Circolari emesse



Pag. 2 di 2 

Via J. F. Kennedy, 48 – 91011 Alcamo Tel. 0924/23473 - Fax 0924/505221 

Cod. Fisc. 80005060811 Cod. Univoco Fatt. elettr. UF5PMT Cod. Min. TPIS00900X 

e mail: tpis00900x@istruzione.it pec: tpis00900x@pec.istruzione.it web  www.istitutosuperioreferro.edu.it 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

CLASSI PLENARIA E PRELIMINARE COLLOQUI 

5A + 5B Scientifico 
Ex aula di disegno primo piano 

(attesa nell’aula adiacente, 5F) 

Ex aula di disegno primo piano 

5C + 5D Scientifico 
Aula di chimica primo piano 

(attesa nell’aula colloqui 4E primo piano) 

Aula 4E primo piano (seconda 

aula del corridoio a sinistra) 

5E + 5F  
Ex aula docenti piano terra (attesa ultima 

aula piano terra, 2F) 

Ex aula docenti piano terra 

Sempre nell’ottica di una migliore gestione del distanziamento e della necessità di evitare 

assembramenti, percorsi di uscita e di accesso ai servizi igienici sono regolati come da prospetto 

seguente: 

 

LICEO CLASSICO  

Commissione Aula colloqui Percorso di uscita Servizi igienici 

A/C 

Aula 3A piano terra 

(penultima del 

corridoio) 

Uscita di emergenza zona 

portico 

Piano terra corridoio di 

fronte bar 

B/Castellamm 

Aula 2E primo piano 

(accanto ex aula di 

disegno) 

Scala di emergenza vicina e 

percorso esterno 

Primo piano vicino all’aula 

colloqui 

 

LICEO SCIENTIFICO 

Commissione Aula colloqui Percorso di uscita Servizi igienici 

A/B 
Ex aula di disegno 

primo piano 

Scala di emergenza vicina e 

percorso esterno 

Primo piano vicino 

all’aula colloqui 

C/D 

Aula 4E primo piano 

(seconda aula del 

corridoio a sinistra) 

Scala di emergenza in fondo al 

corridoio 

Primo piano vicino 

all’aula colloqui 

E/F Aula docenti piano terra Uscita di sicurezza aula docenti 
Piano terra zona 

segreteria 

Nella giornata della riunione plenaria e preliminare le commissioni potranno utilizzare i servizi più vicini 

alle rispettive aule. La commissione che svolge le riunioni plenaria e preliminare in aula cinema 

(secondo piano) potrà uscire dall’ingresso principale. 

Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


