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A tutto il personale Docente ed Ata

 Agli studenti ed alle famiglie

(tramite  affissione interna alla scuola e pubblicazione su sito internet)

Oggetto: Esami di idoneità ed integrativi- Direttive-

E’ opportuno, nel precipuo interesse dei Docenti,  ricordare agli stessi  ed agli studenti ed alle famiglie che i 
candidati che dovranno sostenere gli esami in oggetto dovranno essere presenti in istituto almeno 10 minuti 
prima dell’inizio dell’esame  in modo da poter sostenere gli stessi con assoluta puntualità.

E’ tollerato un ritardo massimo di minuti 5 dall’inizio degli esami, fermo restando che il termine della sessione 
rimane quello fissato in calendario.

I candidati assenti  oltre tale limite ( 5 minuti) non potranno essere ammessi all’esame e dunque non potranno 
essere scrutinabili.

Non è consentito ad alcuno del personale in servizio presso questa scuola, telefonare o sollecitare i candidati 
assenti in quanto si  vìola il principio di equità nei confronti di tutti i candidati e di  buona fede e di correttezza 
nei confronti della pubblica amministrazione, con le relative  conseguenze civili e penali.

I candidati assenti devono aver   precedente   presentato all’amministrazione competente ( questa scuola) idonei 
certificati medici o che attestino l’impossibilità di effettuare esami nella data e nell’orario prefissati, ed il 
Dirigente Scolastico deve aver preso atto ed autorizzato in quei casi particolari lo spostamento della sessione di 
esami.

 La verbalizzazione a cura dei consigli di classe deve essere, in tal senso , precisa e scrupolosa; i consigli di 
classe saranno chiamati alle responsabilità del caso in caso di contenzioso.

 Contravvenire alle presenti disposizioni costituisce grave inadempienza nei confronti dell’amministrazione.

 Il Dirigente Scolastico, nelle sue funzioni, per garantire comportamenti equi a tutela di tutti gli studenti e 
studentesse, che godono di pari diritti e doveri, è chiamato a prendere i provvedimenti del caso, ove si 
verificassero condizioni e comportamenti difformi da questa direttiva.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luigi Napoli  
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