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Decreto n. 128 

Ai docenti di scuola primaria: 
Bavetta Caterina – Femminella Paola  
Perricone Giorgina – Saladino M.Teresa 
Atti- Albo dell’istituto 
Amministrazione trasparente 
Al Sito web 
 
 
 
 

 
Oggetto: Decreto di nomina Commissione Esami di Idoneità alla scuola primaria – a.s. 2020/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.L. n. 297/94; 
Visti gli art 4 e 5 del Regolamento sull’Autonomia Scolastica DPR n. 275/99  
Visto  il D.Lgs 165/2001, art. 25; 
Visto il D.Lgs 150/2009; 
Visto il D.lgs n. 62 del 13 aprile 2017 
Vista la nota ministeriale 699 del 6 maggio 2021, per la scuola primaria relativa alla valutazione degli 

apprendimenti; 
Visto il DM Esami Integrativi – Idoneità - AOOGABMI. ATTI del Ministro 0000005. 08-02-2021; 
Viste le richieste di avvalersi dell’istruzione parentale pervenuta per l’anno scolastico in corso da parte dei 

genitori di due alunni iscritti rispettivamente alla classe terza  sez. A e classe terza sez.  C di scuola 
primaria; 

Viste le richieste dei genitori di effettuazione del succitato esame di idoneità alla classe quarta, presso il l’ I.C. 
“G. Tomasi di Lampedusa di S. Margherita di Belice; 

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

ACQUISITA  la delibera del Collegio dei Docenti con la quale vengono designate le docenti componenti le 
commissioni per gli esami di idoneità nella scuola primaria; 

 
 

DECRETA 
 
• È indetta nell’I.C. I.C. “G. Tomasi di Lampedusa di S. Margherita di Belice la sessione unica per gli esami 

di idoneità ai fini dell’ammissione alla classe successiva della scuola primaria; 
• Vengono costituite le commissioni degli esami di idoneità scuola primaria composte dai docenti: 

• Classe 3^ A: Bavetta Caterina e Femminella Paola; 
• Classe 3^ C: Perricone Giorgina e Saladino M. Teresa;

• Gli esami di idoneità suddetti si svolgeranno con il seguente cronoprogramma presso il plesso “S.G. 
Bosco” dell’istituto: 

 

 

 





 
Data Orario   

14/06/2021 Ore 8.30 Riunione preliminare classe 3^ A presieduta dalla collaboratrice
vicaria Ins. Femminella Lina 

14/06/2021 Ore 10.30 Riunione preliminare classe 3^ C presieduta dalla collaboratrice
vicaria Ins. Femminella Lina 

15/06/2021 Ore 8.30-10.30 Prova area linguistica 
16/06/2021 Ore 8.30-10.30 Prova area logico-matematica 
 Ore 11.00 Ratifica Scritti 
17/06/2021 Ore 8.30 Colloquio orale 
 Ore 10.00 Scrutinio finale 

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 e l’eventuale accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione 
delle mani. 

• All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno compilare e 
sottoscrivere la scheda, in allegato, che registra la 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 
        Prof. Girolamo Piazza 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
 


