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Disposizione del Dirigente n°2 
 

Oggetto: Disposizione rinvio esami IGCSE Physics0625/21 Novemberseries 
 

 

  

Vista   l’Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 
14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla 
stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le 
precitate disposizioni di cui all’ art.3 del medesimo DPCM; 

Considerato che l’Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati 
epidemiologici dellaregione e all’esito di specifica istruttoria svolta con 
riferimento alle misure, sopra riportate, di cuiall’Ordinanza n.89 del 5 novembre 
2020, con relazione acquisita al prot. COVID-19/SA n°66 del15.11.2020/E ha 
rassegnato le seguenti conclusioni: omissis.................”Per tutti gli altri ordini e 
gradiscolastici, nonché per le attività di laboratorio, la situazione a tutt’oggi 
registrata, anche relativaalle specifiche fasce di età, induce a ritiene necessaria la 
conferma della didattica a distanzaalmeno per ulteriori due settimane”; 

Vista l’ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità 
pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni 
concernenti l’attività scolastica a distanza. 

 

Dispone 
 

che il component 21 dell’esame IGCSE Physics 0625 Novemberseries, previsto in data 15 
novembre, non potrà essere svolto. In conseguenza di tale scelta obbligata, sarà attivata la 
procedura CAIE Special Consideration per gli studenti delle classi 5 sez. A/B/C che hanno svolto il 
50% della prova. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti  

Il Dirigente scolastico 

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e 

normativa connessa 
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