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[CIRC_876 - GENITORI -  prove verifica finale alunni Giudizio Sospeso] 

Terni, 20 agosto 2021 

 
Agli Studenti 

Ai genitori degli studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 

OGGETTO: Misure di sicurezza prove di verifica finale alunni con giudizio sospeso  

 

 

Si ricorda agli studenti e ai genitori degli studenti con giudizio sospeso chiamati al recupero delle carenze, 

che tutte le prove di verifica si svolgeranno a partire dal 01 settembre p.v. (come da calendario già pubblicato e 

diffuso con Nota Circolare n. 872 08/07/2021), presso la sede centrale di Viale A. Fratti n. 12 sia per gli 

alunni del Liceo Classico che per gli alunni del Liceo Artistico.  

Le prove di verifica del recupero carenze si svolgeranno in presenza secondo le indicazioni del 
D.L. 111 del 06/08/2021 raccomandando l’osservanza delle seguenti misure di sicurezza ai sensi dell'art. 2 
del Decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111: 

 
a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; 

 
b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le 

condizioni strutturali-logistiche dei locali non lo consentano; 
 

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

 

Si ricorda che gli alunni assenti alla prova di verifica finale non avendo superato il recupero delle carenze 

saranno dichiarati NON AMMESSI alla classe successiva. 

 

In caso di situazioni gravi e particolari dovute all’emergenza COVID relative alla presenza alla prova di 

verifica si chiede di avvisare tempestivamente con congruo anticipo (entro il giorno antecedente alla data 

della prova) gli uffici di segreteria didattica.   

 
 

RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Andrea Siragusa 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

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