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Ai Docenti, Alunni e Genitori 

delle classi 3A-3B-3C della Scuola Secondaria 

 
 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1^ CICLO A.S. 2020/2021 
 
 
1) ESAME DI STATO A.S. 20-21 
“Gli Esami di stato si svolgeranno in presenza […]” fatta salva ogni altra e successiva comunicazione 
in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica. 
E’ consentito lo svolgimento dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in 
modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste dalle O.M.: 

a) per i candidati degenti in luoghi di cura o ospedali o impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame per motivazioni sanitarie documentate e certificate 

b) nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano 

c) qualora il Dirigente, o successivamente il Presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali 

d) qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
inclusa la prova d’esame, in conseguenza a specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica; in tal caso il Presidente dispone la partecipazione degli 
interessati in videoconferenza. 

 

 

2) UTILIZZO DELLE MASCHERINE 

Potranno essere utilizzate esclusivamente mascherine di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, 
essere utilizzate mascherine di comunità; è altresì sconsigliato l’utilizzo, da parte degli studenti, 
di mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 
 
 

3) ASSENZE DEGLI STUDENTI 

“Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi (che non 
consentano il rientro nella categoria di cui al punto 1 lett. a), il Dirigente scolastico, sentito il 
consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, 
comunque, entro la data del termine ultimo 30 giugno 2021”. 
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2. CALENDARIO D’ESAME 
 

Prova Durata prova Data 

Prova orale: 
presentazione 
dell’elaborato 

30’ per ogni candidato Dal giorno lunedì 14/06/2021, secondo il 
calendario che sarà reso  noto mediante il 
sito istituzionale al termine dei lavori della 
Commissione riunita in seduta preliminare il 
giorno 12/06/2021 dalle ore 8.30-10.00 
(seguirà formale convocazione). 

 
3. USCITA AL TERMINE DELLA PROVA D’ESAME 

L’assunzione di responsabilità sugli alunni è dei genitori a partire dal termine della prova orale dei 
candidati i quali usciranno da scuola autonomamente. 
 

4. TERMINE SESSIONE, PUBBLICAZIONE ESITI 

La conclusione della sessione d’Esame è fissata il 24 giugno 2021; si prevede la pubblicazione 

degli esiti il giorno 25 giugno 2021 in tarda mattinata. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 

 


