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Oggetto: calendario esami di stato a conclusione del primo ciclo di istruzione. 
 
 Si comunica che, conformemente all’Ordinanza n.52 del 03 marzo 2021 concernente la disciplina degli 
Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 gli esami si svolgeranno in 
presenza, fatti salvi i casi previsti dall’Ordinanza ministeriale e dai protocolli medesimi nonché da 
disposizioni specifiche di autorità sanitarie, superiori autorità scolastiche o superiori organi dello Stato. 
 Si precisa pertanto che:  

1. Durante l’esame di Stato devono essere applicate, rigorosamente, tutte le misure previste dal 
protocollo d’intesa per il contenimento della diffusione di COVID-19, dal protocollo d’intesa per lo 
svolgimento degli Esami di Stato 2020/2021 e dal protocollo di sicurezza dell’Istituto Comprensivo 
per il contenimento della diffusione di COVID 19 nell’A.S. 2020/2021; 

2.  È obbligatorio in ogni momento dello svolgimento dell’esame l’utilizzo delle mascherine 
chirurgiche;  

3.  È obbligatorio in ogni momento dello svolgimento dell’esame mantenere il distanziamento fisico 
in ogni spazio del Plesso di Furriolo, sede degli esami;  

4. Tutti i candidati e i docenti devono rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione di 
diffusione di contagio da SARS-COV-2, ovvero: nessuna positività accertata a Covid19, nessun 
obbligo di isolamento a casa,  nessun obbligo di quarantena, mascherine chirurgiche a norma, 
assenza di sintomi legati a sindromi respiratorie, temperatura corporea non superiore a 37,5 °C, 
nessun contatto stretto con casi accertati negli ultimi 10 gg,  nessuna forma di assembramento 
dentro e davanti la scuola;   

5. È obbligatorio in ogni momento dello svolgimento dell’esame la sanificazione delle suppellettili tra 
un candidato e l’altro, a cura dei collaboratori scolastici; è obbligatorio, in ogni momento dello 
svolgimento dell’esame, l’areazione dei locali; ogni candidato, prima dell’ingresso a scuola e 
nuovamente prima dell’ingresso nell’aula dell’esame, deve igienizzarsi le mani; 

6.  non è in alcun modo consentito l’accesso del pubblico nei locali di svolgimento dell’esame di Stato 
né nell’edificio scolastico, sede degli esami (androne, cortili, altre aule); 

7.  ogni candidato potrà essere accompagnato da entrambi i genitori o esercenti la responsabilità 
genitoriale o da un solo genitore e da un’altra persona, a condizione che gli accompagnatori 
(genitori e non) rispettino le consuete norme in materia di prevenzione di diffusione di contagio 
da SARS-COV-2 sopra citate; 

8. è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame 
in modalità di videoconferenza a distanza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste 
nelle Ordinanze ministeriali:  
a. per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio nel periodo dell’esame ed in tal caso l’impossibilità di lasciare il proprio domicilio 
deve essere preventivamente comunicata e deve essere documentata con specifica 
documentazione a norma di legge (certificati medici di strutture pubbliche, dispositivi sanitari di 
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strutture mediche pubbliche, certificati di enti pubblici, etc.); 
 b. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa 
la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o altra modalità sincrona; 
 c. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano;  
 d. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza 
- in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 
correlate - e comunichi tale impossibilità all’U.S.R. per le conseguenti valutazioni e decisioni. 

9. È ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza 
delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate 
Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in 
cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora 
il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di 
applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’U.S.R.  
Poiché  il Dirigente Scolastico è stato nominato Presidente di Commissione per gli esami di Stato 
del secondo grado di Istruzione, viene nominato quale Presidente  un docente collaboratore del 
dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165, nonché ai sensi dell’articolo 5 del D.M. n. 183/2019, ovvero il prof. Michele Leone  
Pintabona.  
La Commissione d’esame si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai 
docenti dei singoli consigli di classe.  
Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente coordinatore (ovvero il coordinatore di 
classe per l’A.S. 2020/2021). 
 Il presidente di commissione individuerà un docente incaricato della redazione del verbale delle 
sedute; ogni coordinatore individua il docente incaricato della redazione del verbale di ogni seduta 
delle sottocommissioni. I verbali devono essere obbligatoriamente depositati in formato cartaceo 
e debitamente firmati agli atti della scuola presso la segreteria. 
 I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i 
componenti.  
Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i 
docenti in servizio presso l'istituzione scolastica: pertanto, i docenti della scuola Secondaria di 
primo grado devono partecipare alla riunione plenaria della Commissione, in presenza,  in data 
11 giugno 2021 ore 11:00 al Plesso di Furriolo, per consentire eventuali sostituzioni di docenti 
assenti; inoltre, tutti i docenti della Secondaria di primo grado possono essere chiamati a sostituire 
i colleghi assenti durante lo svolgimento dell’Esame e dunque devono ritenersi in servizio e 
disponibili alla sostituzione fino al 30 giugno 2021. 
 Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione 
degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 
2021. Eventuali prove suppletive devono concludersi entro il 30 giugno e comunque, solo in casi 
eccezionali, entro il termine dell'anno scolastico 2020/2021.  
Durante la riunione preliminare, la commissione definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle 
sottocommissioni confermando, tra l'altro, nel verbale, il coordinatore all'interno di ciascuna di 
esse. 
Il Presidente di commissione renderà pubblico l’ordine di successione dei candidati nello 
svolgimento della prova orale e l’orario di convocazione per ciascuna giornata d’esame di seguito 
individuata.  
La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le 
alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della Legge n. 104/1992, o con disturbo specifico 
di apprendimento, certificato ai sensi della Legge n. 170/2010. 
 Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, specifiche per gli insegnamenti 
impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di 
apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al piano educativo 



individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno 
valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del 
diploma di licenza. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso 
di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario. 
I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare 
per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da 
altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.  
 
 Proposta di calendario dei colloqui orali 
Si precisa che:  

▪ I colloqui orali si svolgeranno, di norma, in presenza. 
▪ I collaboratori scolastici avranno cura di igienizzare gli ambienti alla fine di ogni colloquio orale.  
▪ Chi vuole assistere alla prova orale avrà cura di compilare l’autodichiarazione allegata e di attenersi 

alle istruzioni sopra indicate. 
 
 

Proposta calendario  

 

Lunedì 14 giugno 8,00 12,30 III A (9 alunni) 

Martedì 15 giugno 15,00 18,30 III A (7 alunni) 

Mercoledì 16 giugno 8,00 12,30 III B (9 alunni) 

Giovedì 17 giugno 15,00 19,00 III B (8 alunni) 

Venerdì 18 giugno 8,00 12,30 III C (9 alunni) 

Sabato 19 giugno 15,00 18,30 III C (7 alunni) 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Rita Troiani) 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 12.2.1993, n. 39. 

Il documento originale è custodito agli atti d’Ufficio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


