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Circ. 312 
 

 Ai Docenti Classi V- corso diurno 
 Ai Docenti Classi V - corso serale 
 Al DSGA 
 Al Personale ATA 
 Al Sito Web 
 Agli Atti 

 
 
OGGETTO: Scrutini classi quinte  
 
 
 
    Il Dirigente Scolastico 
 

 
Visto        l’art. 73, comma 2-bis, della legge di conversione 24  

aprile 2020, n. 27  che testualmente afferma le sedute 
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed 
educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in 
videoconferenza (…)  ; 

Vista  la nota n° 823 del Capo Dipartimento Stefano 
Vasari; 

Considerate  le richieste pervenute da parte di alcuni 
coordinatori di classe, dopo aver sentito i docenti 
dei rispettivi Consigli di classe; 

Considerato  che la maggior parte del personale in epigrafe ha 
effettuato la seconda dose  di vaccino; 

Visti        gli adempimenti necessari per lo scrutini; 
Visto        ogni altro opportuno elemento 

 
COMUNICA 

 
 

che, limitatamente alle classi V, gli scrutini si svolgeranno in presenza. 
I docenti del Consiglio di classe dovranno permanere fino al termine di tutte le operazioni, ivi comprese 
le firme degli atti. 
Prima di accedere ai locali scolastici, ogni componente del C.d.C. dovrà auto dichiarare: 
 

1. Assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° C, nel giorno dello scrutinio e 
dei giorni antecedenti; 

2. Di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. Di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 





 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE “FEDERICO II” – APRICENA - 
 

 
 

I.I.S. “FEDERICO II” – Via Pozzo Salso n. 41 – 71011 – APRICENA  (FG) – Te.l 0882.641211/0882.646116 
Codice Meccanografico FGIS00300Q – Codice Fiscale 93024290715 

e-mail:fgis00300q@istruzione.it -fgis00300q@pec.istruzione.it– sito web https://www.iisfedericosecondo.edu.it 
 

 
Dovrà, inoltre, indossare DPI, come ad esempio mascherine, igienizzare frequentemente le mani 
e mantenere la distanza di almeno un metro. 
Nel caso in cui per un componente del C.d.C. dovessero sussistere una o più condizioni sopra 
riportate, lo stesso avviserà, formalmente con attestazione del medico curante, l’ Istituzione 
scolastica e il coordinatore di classe; si collegherà da casa al consiglio tramite la classroom. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si richiama al massimo rispetto della normativa 
vigente in materia di prevenzione e contrasto del Covid-19. 
 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia Colio 
(firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del decreto legislativo n.39 del 1993) 
 


