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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Classi III secondaria 

E p.c. al DSGA 

Sito web 

 

Oggetto: Esami conclusivi del I ciclo di istruzione – indicazioni operative e protocollo di 

sicurezza 

Per l’anno scolastico 2020/21 l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di 

una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, e 

prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni, di un elaborato inerente a una 

tematica che tenga conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza dei singoli 

studenti. I consigli delle classi terze, in data 28/04/2021, hanno assegnato la tematica agli alunni, i 

quali entro il 7 giugno 2021, avranno cura di consegnare l’elaborato definitivo oggetto di 

valutazione, all’interno della propria classe virtuale condivisa con tutti i docenti. Lo stesso dicasi 

per i candidati privatisti che invieranno l’elaborato a mezzo email o lo presenteranno in forma 

cartacea presso gli uffici di segreteria.  In sede d’esame, la commissione  terrà conto dell’elaborato 

prodotto dall’alunno secondo quanto stabilito dall’articolo 2, commi 4 e 5 e attribuirà il voto finale 

espresso in decimi derivante dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione dell’elaborato. 

La valutazione finale potrà essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità della 

commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel triennio e agli esiti della prova d’esame.  

Per i percorsi a indirizzo musicale, nell’ambito della prova orale si svolgerà  anche la prova pratica 

di strumento.  

Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione 

dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base, rispettivamente, del 

piano educativo individualizzato e del piano didattico personalizzato. 

Le sottocommissioni d’esame valuteranno gli elaborati consegnati dagli alunni sulla base delle 

indicazioni e delle griglie di valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 17 

maggio 2021. 

Il colloquio orale offrirà all'alunno la possibilità di dare prova della propria capacità di 

rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. Pertanto, non consisterà 

nell'accertamento di elementi settoriali delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione 

specifica nelle singole discipline, tenderà invece a verificare come l'alunno usa gli strumenti del 

conoscere, dell'esprimersi e dell'operare e con quale competenza e padronanza è in grado di 

impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per 

dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello di capacità raggiunto, il possesso delle 

abilità maturate.  
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Si comunicano di seguito le date di svolgimento dei colloqui facendo presente che la scansione 

temporale relativa ad ogni candidato sarà pubblicata successivamente all’interno del registro 

elettronico e della classroom di riferimento: 

15-16/06/2021   classe 3C 

16-17/06/2021   classe 3A 

18 e 21/06/2021 classe 3B 

22-23/06/2021   classe 3D 

 

In seguito alla pubblicazione delle   “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami di Stato a.s. 2020/21”, si forniscono inoltre le indicazioni operative affinchè tutte le 

operazioni possano svolgersi in totale sicurezza.  

Componenti della Commissione 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure 

dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione (riunione preliminare, prova orale e valutazione) 

dovranno  dichiarare tramite i moduli che saranno disponibili in portineria: 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 

procedure d’esame e nei tre giorni precedenti; 

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

● di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato sarà sostituito 

secondo le norme generali vigenti (articolo 4/7 del DM 741/2017: Eventuali sostituzioni di 

componenti assenti sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso 

l’istituzione scolastica); nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti 

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per 

l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della 

commissione, al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa 

la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica, il presidente della commissione disporrà la partecipazione degli interessati in 

videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 

I commissari, infine, per l’intera permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare la mascherina 

chirurgica fornita dalla scuola; sarà garantito il ricambio dopo ogni sessione di esame 

(mattutina/pomeridiana). Non sarà consentito l’uso delle “mascherine di comunità” ed è 

sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 

21 aprile 2021. All’ingresso nei locali scolastici, si dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. 

Si procederà alla convocazione dei candidati secondo un calendario e una scansione oraria 

predefinita. Ciò, al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici e 

ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. Il calendario della  convocazione dei 

candidati con la scansione oraria predefinita,  sarà  comunicato preventivamente tramite registro 

elettronico.  

Nei locali utilizzati dalla commissione e dalle sottocommissioni, sarà assicurato un costante 

ricambio d’aria e uno spazio sufficientemente ampio, tale da garantire un distanziamento non 

inferiore a due metri sia tra i componenti della commissione che tra commissari e candidati. Sarà 



inoltre considerato un congruo distanziamento nel caso degli alunni del corso ad indirizzo musicale 

–classi di strumenti a fiato. I collaboratori scolastici provvederanno a sanificare le superfici tra un 

candidato e l’altro.  

 

Candidati 

I candidati potranno essere accompagnati da una sola persona che presenzierà durante la prova 

indossando la mascherina e mantenendo la distanza di due metri dalla sottocommissione. I candidati 

potranno abbassare la mascherina soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due 

metri dalla commissione. Non sarà consentito l’uso delle “mascherine di comunità” ed è 

sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 

21 aprile 2021.  

All’ingresso nei locali scolastici candidati e accompagnatori dovranno igienizzarsi le mani e 

produrranno 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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non dovrà presentarsi per sostenere 

l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione 

programmi una sessione di recupero. L’autodichiarazione dell’alunno dovrà essere resa da uno 

dei genitori. 

Qualora uno o più candidati siano impossibilitati a sostenere la prova d’esame in presenza, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il 

presidente della commissione disporrà la partecipazione degli interessati in videoconferenza o in 

altra modalità sincrona a distanza. 

Ringraziando per la consueta collaborazione auguro a tutti i docenti un sereno svolgimento delle 

operazioni d’esame. 

Ai miei studenti voglio ricordare che sostenere gli esami non significa semplicemente dimostrare di 

aver imparato più o meno bene gli argomenti spiegati in classe. Dovete dimostrare la  capacità di 

collegare le diverse discipline, di saper operare i giusti collegamenti e di sapervi proporre con 

chiarezza di pensiero.   

Vi auguro di affrontare questa prova con serenità, considerandola non tanto un ostacolo da superare, 

quanto piuttosto un’occasione ulteriore di crescita, l’ultima che la nostra scuola vi offre, quella che 

chiude il percorso del I ciclo e il nostro cammino insieme e che vi proietta nel vostro futuro 

scolastico che spero possa regalarvi tante soddisfazioni. 

 

F.to*Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Barbara Mineo 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo  stampa ai sensi dell'Art. 3 comma 2  D.L. 39/1993 


