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Roma, 8 Giugno 2021 

Circolare interna n. 308 

 

      Ai genitori/esercenti potestà genitoriale e 
alunni classi III Sec. I grado 

Al sito web e RE 
LORO SEDI 

          

OGGETTO: Esami conclusivi del Primo Ciclo di Istruzione – anno scolastico 
2020/2021. 

 

Considerata  la necessità di tutelare la salute della comunità educante 
(dirigenti, docenti, personale ATA, studenti e genitori) 
durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del 
principio di precauzione; 

Visto  il Protocollo d’intesa nazionale del 21 maggio 2021 sottoscritto 
dal MI e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per 
garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 
2019/2020; 

 
Visto  il Protocollo Sicurezza anti-Covid-19 per gli Esami di Stato 

conclusivi I ciclo di Istruzione a.s. 2020/21 sottoscritto con le 
OO.SS. sindacali di categoria e RSPP di Istituto in data 
7/6/2021; 

 
Considerata    l’Ordinanza Ministero Istruzione n. 52 del 03/03/2021  
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concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

  
Considerato  l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente; 
 
si comunicano le modalità di espletamento della prova di Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di Istruzione per gli studenti delle classi III della Sec. I 

grado e il calendario per sezione.  

 
Premessa 
 
Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di 
eventuali ulteriori implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica 
epidemiologica e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti. 
 
Gli Esami di Stato del I ciclo di istruzione si svolgeranno in presenza ai sensi 
dell'Ordinanza ministeriale citata, fatti salvi i casi previsti dall’Ordinanza 
medesima e già comunicati con precedente circolare sugli Esami di Stato; 
 

 sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 
2019-2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si 
applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 
1° grado per l’a.s. 2020/2021, fatta eccezione per quanto concerne la 
tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo 
chirurgico: non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 
comunità ed altresì è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 
in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 
aprile 2021. Trovano, altresì, applicazione le misure previste dal 
protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 

 
 
Candidati 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi 
a scuola 10 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare 
l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. 
 
Il candidato potrà essere accompagnato da un solo genitore/esercente 
responsabilità genitoriale. 
 
Al momento dell’ingresso in Istituto è obbligatorio per prima cosa sanificare le 
mani evitando di toccare quanto più possibile ogni altra superficie. 
All’accesso e nell'aula in cui si svolgeranno i colloqui d’esame verrà posizionato 
un contenitore per raccolta dei rifiuti (mascherine) come previsto dalla normativa 
in vigore. 



All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 
dovranno compilare un’autodichiarazione attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C 
nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 
14 giorni;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo 
stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo 
tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 
commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste 
dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un 
documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, 
precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame. 
 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina 
assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
 

 
CALENDARIO PROVA ORALE – ESAME DI STATO I CICLO DI ISTRUZIONE 

A.S. 2020-2021 
 

CLASSE DATA  ALUNNI 

 
ORARIO DI 

CONVOCAZIONE 
 

 
3E 

LUNEDI' 
14 GIUGNO 2021 

4 8,30 - 10,30 

4 11,00 - 13,00 

4 14,00 - 16,00 

4 16,30 - 18,30 

MARTEDI' 
15 GIUGNO 2021  

4 8,30 - 10,30 

4 11,00 - 13,00 

3G 

MARTEDI' 
15 GIUGNO 2021 

5 15,30 - 18,00 

MERCOLEDI' 
16 GIUGNO 2021  

4 8,30 - 10,30 

4 11,00 - 13,00 

4 14,00 - 16,00 

 



3D 

GIOVEDI' 
17 GIUGNO 2021 

4 8,30 - 10,30 

4 11,00 -13,00 

4 14,00 -16,00 

4 16,30 -18,30 

VENERDI' 
18 GIUGNO 2021  

4 8,30 -10,30 

5 11,00 -13,30 

 

3B 

LUNEDI' 
21 GIUGNO 2021 

4 8,30 -10,30 

4 11,00 -13,00 

4 14,00 -16,00 

4 16,30 -18,30 

MARTEDI' 
22 GIUGNO 2021 

4 8,30 -10,30 

4 11,00 -13,00 

 

3A 

MARTEDI' 
22 GIUGNO 2021 

6 15,30 -18,30 

MERCOLEDI' 
23 GIUGNO 2021 

4 8,30 -10,30 

4 11,00 -13,00 

GIOVEDI' 
24 GIUGNO 2021 

4 8,30 -10,30 

2 11,00 -12,00 

 

3C 

GIOVEDI' 
24 GIUGNO 2021 

4 14,30 -16,30 

4 17,00 -18,30 

VENERDI' 
25 GIUGNO 2021 

4 8,30 -10,30 

4 11,00 -13,00 

4 14,00 -16,00 

3 16,30 -18,00 

 
 

Il giorno venerdì 11 Giugno 2021, in seguito all'insediamento della Commissione 
di Esame per la riunione preliminare, verranno pubblicati nei rispettivi Teams di 
classe III sulla piattaforma digitale Microsoft Teams 365, i calendari di 
convocazione specifici e più dettagliati per ciascuna classe.  
Si comunica, intanto, che la lettera alfabetica estratta in data odierna alla 
presenza di una rappresentanza di alunni delle classi III per l’inizio dei colloqui in 
ogni classe è la “X”.   
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               Donato Testa 
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