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Oggetto:  ESAMI DI STATO A. S. 2020-2021 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’ ordinanza n. 52 del 3/03/2021 del Ministero dell’ Istruzione  prevede che l’esame di stato 

si svolga con una prova orale in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato, 

prodotto dai candidati. 

Sosterranno l’esame gli studenti della 3° classe che allo scrutinio finale risulteranno 

ammessi dal consiglio di classe secondo quanto previsto dal D. Lgs. 62/2017. L’ammissione 

verrà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite registro elettronico il giorno 

8/06/2021. 

Nel corso della prova orale la commissione accerterà  la preparazione globale secondo le 

Indicazioni Nazionali e anche il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza previsti per la lingua italiana, le competenze logico-matematiche, le 

competenze nelle lingue straniere e le competenze di educazione civica. 

Gli esami inizieranno il giorno 9 giugno e si concluderanno, salvo imprevisti, il giorno 19 

giugno. 

I colloqui si svolgeranno presso la sede di via Rita Brunetti 13  dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

Si comunica che il calendario dei colloqui  è inserito in data odierna sul Registro 

elettronico nelle Comunicazioni del dirigente scolastico. La presente circolare e del 

calendario dei colloqui vale come notifica agli interessati. Il calendario potrebbe subire 

delle variazioni, determinate dall’esito degli scrutini per eventuali non ammissioni. 

 

TRASMISSIONE DELL’ ELABORATO  

La tematica  dell’elaborato è stata assegnata dal consiglio di classe il giorno 5/05/2021 

tramite comunicazione sul Registro elettronico il giorno stesso. Come è stato comunicato 

nei consigli di classe ai rappresentanti, l’OM prevede che  i docenti di classe, dalla data di 
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assegnazione della tematica e fino alla consegna dell’elaborato, sono a disposizione per il 

supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti. 

L’ordinanza fissa il termine ultimo della trasmissione dell’elaborato da parte degli alunni 

in modalità telematica al 7 giugno. Gli alunni invieranno l’elaborato  per e-mail dal 

proprio account nome.cognome@ic.definetti.edu.it  ai seguenti due indirizzi:  

1) Segreteria della scuola: rmic8cw00p@istruzione.it (indicando nell’oggetto 

ELABORATO-COGNOME NOME-CLASSE) 

2) e- mail istituzionale del coordinatore di classe che lo condividerà con il consiglio di 

classe. 

Gli allegati devono essere necessariamente convertiti in formato PDF non dovranno 

superare complessivamente i 15 Mb di dimensione. 

Il termine ultimo è fissato al  giorno 7 giugno 2021. 

 

L’inserimento nel RE della presente circolare e del calendario dei colloqui vale come 

notifica agli interessati. I coordinatori si assicureranno che le famiglie siano informate della 

presente comunicazione. I candidati porteranno il giorno dell’esame  una copia del 

materiale inviato via e-mail,  su una pennetta USB. 

 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

In considerazione dell’emergenza Covid, al fine di garantire la tutela della salute e 

sicurezza delle persone, si trasmette in allegato alla presente circolare il documento 

informativo contenente le misure organizzative, di prevenzione e protezione, cui gli 

studenti, gli eventuali accompagnatori e tutto il personale scolastico devono 

rigorosamente attenersi nell’ambito dell’espletamento dell’esame di stato. 

 

L’occasione è gradita per augurare a tutti gli studenti una serena conclusione di questo 

percorso scolastico e formativo. 

 

 

 

 

 

Prof.ssa Cristiana Carissimi 
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale normativa connessa 
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ALLEGATO CIRCOLARE N. 140 DEL 28/05/2021: 

Protocollo di sicurezza per l’effettuazione delle prove di esame in presenza a conclusione del 

ciclo di studio della scuola secondaria di primo grado A.S. 2020-2021 

A differenza di quanto accaduto alla fine dello scorso anno scolastico 2019-2020 nel quale le prove 

di esame di stato delle scuole secondarie di primo grado furono effettuate a distanza con la modalità 

della videoconferenza, le autorità preposte di natura sanitaria, scientifica e didattica hanno stabilito 

per il corrente anno scolastico 2020-2021 di far eseguire l’esame agli studenti in presenza secondo la 

stessa metodologia proposta ed applicata lo scorso anno per l’esame di maturità, riferendosi al 

protocollo d’intesa concordato fra le parti e aggiornato quest’anno con piccole varianti che si 

riportano di seguito: 

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° e 2° grado per l’A.S. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del 

modello di autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie 

competenti e 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, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del 

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

E’ consentito lo svolgimento delle prove 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 nelle 

Ordinanze ministeriali: 

1) come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di 

istruzione per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame 

2) come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di 

istruzione: 

a. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano;  

b. 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’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

c. 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; 



d. è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo 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 o qualora il 

dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 

l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale 

impossibilità all’USR. 

 

PROCEDURE DA SEGUIRE ESTRATTE DAL DOCUMENTO TECNICO SULLA 

RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 

SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO PER L’ANNO 2019-2020 DA APPLICARSI ALL’ESAME DI STATO DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER L’ANNO 2020-2021 

 

PREMESSA 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 portò lo scorso anno 

scolastico alla necessità di adottare importanti azioni contenitive che determinarono la sospensione 

temporanea di numerose attività. 

Tra i primi interventi adottati, si sospesero i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche 

nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione 

superiore , ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico 

tra persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 

attività di apprendimento in ambito scolastico, ivi incluso l’impatto che la mobilità per 

l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 

generale.  

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, si propose un apposito protocollo tecnico 

valido per le scuole superiori e applicabile quest’anno anche per le medie con l’obiettivo di fornire 

elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli 

studenti che del personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento 

dell’esame di stato.  

 

Il CTS approvò il documento finale con le proposte relative all’adozione di misure di sistema, 

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento 

dell’esame di stato in sicurezza rispetto alla situazione epidemiologica ed alle conoscenze 

scientifiche maturate . 

Le indicazioni fornite nei protocolli ufficiali non possono che essere di carattere generale per 

garantire la coerenza con le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando 

essenzialmente un elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.  

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
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dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 

la popolazione.  

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico effettuata da CTS e INAIL, si evidenzia 

un livello attribuito di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, sia negli Istituti secondari di secondo 

grado che nelle scuole medie, necessita della predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento, in sicurezza, delle procedure. Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, 

finalizzati ad un adeguato distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli 

ambienti, costituiscono il focus delle presenti indicazioni.  

 

MISURE ORGANIZZATIVE E DI PREVENZIONE 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

In via preliminare la Dirigente scolastica assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare.  

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali 

che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura 

sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella 

pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e 

barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, 

corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, 

ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. È necessario 

rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  

 

 

Misure organizzative 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato dovrà dichiarare:  

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 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 componente della commissione sussista una delle condizioni sopra riportate, 

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; 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 procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 

come specificamente indicato di seguito. 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente al candidato tramite 

registro elettronico.  

 

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.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 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 una sola persona, che deve essere maggiorenne. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. All’atto della 

presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

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 soprariportate, 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.  

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame . 

Sono previsti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica orizzontale, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in 

ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 



Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 

7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), 

art. 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica).  

 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 

favorire il ricambio d’aria. 

 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche 

per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino.  

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza.  

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.  

 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina chirurgica che verrà fornita dalla scuola. che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione 

di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica mentre si sconsiglia l’uso delle mascherine FPP2. 

Sono vietate le mascherine di comunità di propria dotazione. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

come da sua definizione  riportata nell’allegato2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020). 

 

INDIVIDUAZIONE DELL’AULA D’ESAME  

Il locale destinato allo svolgimento dell’esame è stato individuato nell’Aula Magna al piano terra 

della sede di via Rita Brunetti 13.  

ACCESSO AL LOCALE SCOLASTICO SEDE DELL’ESAME  

1. Per raggiungere il locale sede dell’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

seguire il percorso dedicato indicato dalla segnaletica a terra. In caso di difficoltà nel raggiungere 

l’aula, rivolgersi al collaboratore scolastico in portineria.  

2. Il candidato e l’eventuale accompagnatore, prima di accedere al locale destinato allo 

svolgimento della prova d’esame, dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso, 

attraverso il dispenser di soluzione idroalcolica posto nelle vicinanze del locale stesso;  



3. All’interno del locale, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno posizionarsi nel 

rispetto delle misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame 

(distanziamento di almeno 2 metri da ogni altra persona). La disposizione delle sedie e il loro 

posizionamento verrà indicato mediante idonea segnaletica adesiva a terra;  

4. Al termine dell’esame, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno lasciare l’istituto 

seguendo il percorso dedicato di uscita indicato dalla segnaletica orizzontale. Pertanto non è 

consentito sostare all’interno dell’edificio scolastico. In caso di dubbi sul percorso da seguire, 

rivolgersi al collaboratore scolastico a servizio della commissione.  

GESTIONE DI UN SOGGETTO CON SINTOMATOLOGIA DA COVID-19  

È previsto un locale dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 

accompagnatori, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 

manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.  In tale evenienza il soggetto verrà 

immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria 

attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

IL Responsabile Servizio                                                             La dirigente scolastica 

Prevenzione e Protezione                                                                                                       

Ing. Antonio Pasquini                                                                    prof.ssa Cristiana Carissimi 
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