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Roma, 04/06/2021 

Alle famiglie 

Al sito web 

CIRCOLARE N. 135 

 
OGGETTO: modalità di svolgimento degli Esami di Stato classi terze 
scuola secondaria di primo grado. 
 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, si svolgerà in deroga a quanto previsto 

dal D. Lgs n.62/2017. 

L’esame consiste in una prova orale e non sono previste prove scritte. 

Ogni studente preparerà un elaborato relativo ad una tematica condivisa tra 

docenti e alunni e assegnata dal consiglio di classe a ciascuno di essi. L’esame 

prenderà avvio dalla presentazione dell’elaborato per poi svilupparsi nelle diverse 

discipline studiate durante l’anno scolastico, con particolare attenzione alle 

materie di italiano, matematica e lingua straniera, dato che per le stesse non 

sono previste prove scritte. 

La prova d’esame si svolgerà in presenza, nel teatro del plesso Fellini, che 

presenta un ambiente ampio e ben areato. 

All’esame potrà partecipare al massimo 1 accompagnatore per studente, date le 

dimensioni della sala. 

A seguito delle indicazioni del Protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e 

le Organizzazioni Sindacali del settore scuola, “Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021”, nota 14 del 

21/05/2021, e nel rispetto del protocollo di sicurezza redatto da questo Istituto, 

verranno rispettate le seguenti istruzioni: 



- All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale 

accompagnatore dovranno produrre un’autodichiarazione in cui 

dichiareranno: 

a. 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;  

b.  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni;  

c.  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; 

- all’ingresso nell’Istituto Scolastico verrà misurata la temperatura sia al 

candidato che agli eventuali accompagnatori e dovranno essere igienizzate 

le mani; 

- tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica;  

- non sono ammesse mascherine di comunità ovvero FFP2, in ragione del 

parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021; 

- durante l’esame il candidato potrà togliere la mascherina; 

- verrà scrupolosamente rispettata la distanza di sicurezza tra le persone, 

almeno 2 metri; 

- Il personale ATA si occuperà di seguire le operazioni sopra indicate e 

procederà alla pulizia ed igienizzazione degli ambienti, delle superfici e 

degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, 

ripetendo tale operazione all’inizio e alla fine di ogni prova d’esame di 

ciascun candidato. 

 
Gli esami si effettueranno in presenza secondo il seguente calendario: 
 
Martedì 8 giugno 
- ore 19.00 preliminare (on line) 
 
Sabato 12 giugno, dalle ore 13 
Esami classe TERZA A (prima metà) 
 
 



Martedì 15 giugno 
Esami classe TERZA C - intera giornata con scrutinio 
 
Sabato 19 giugno 
Esami classe TERZA D - intera giornata con scrutinio 
 
Martedì 22 giugno, dalle ore 13 
Esami classe TERZA A (seconda metà) con scrutinio 
 
Venerdì 25 giugno, dalle ore 15.30 
Esami classe TERZA B 
 
Sabato 26 giugno, fino alle ore 14.30: 
esami classe TERZA B con scrutinio 
 
Mercoledì 30 giugno 
- ore 15.00 ratifica in presenza 
- ore 17 affissione 
 
Contestualmente alla pubblicazione degli esiti di ammissione all’Esame di Stato, 

in data 10 giugno, verrà reso noto il calendario della convocazione dei candidati 

per ciascuna sottocommissione. 

Date le operazioni che dovranno essere seguite scrupolosamente per motivi di 

sicurezza, si consiglia di arrivare almeno 15 minuti prima l’orario di 

convocazione, muniti di documento. Il candidato dovrà lasciare l’edificio 

scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

L’Esame di Stato rappresenta un momento istituzionale ufficiale ed importante 

sia per l’Istituzione Scolastica che per i candidati: si chiede ad ognuno di 

rispettare questo significativo evento anche con un abbigliamento consono. 

Si allega il protocollo di sicurezza. 

 
 
                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                       Dott. Paolo Lozzi  
        Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi  

 ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 

  
 


