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Circolare n. 289 del  10/6/21  

 
Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli studenti delle classi terze 
Agli studenti delle classi terze 

Al Sito 
p.c. Al DSGA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – CLASSI TERZE 

  
 

Oggetto: Pubblicazione “Protocollo di Intesa” per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato, a.s. 
2020/2021 – Indicazioni generali 
 
  
 
Con la presente, si pubblica, in allegato, per opportuna conoscenza delle famiglie, delle studentesse e degli 
studenti e dei docenti impegnati nella commissione degli esami di stato conclusivi del primo ciclo di 
istruzione, nonché del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici che saranno 
presumibilmente in servizio fino al 25 giugno 2021 presso la scuola secondaria di primo grado, il 
Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in 
presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado, 
per l’anno scolastico 2020/2021. 
 
Il rispetto del Protocollo siglato consentirà che l’Esame di Stato si possa svolgere in presenza con la 
massima attenzione alla tutela della salute di studenti, docenti e di tutto il personale scolastico. 
 
In breve, si ricorda che con il documento siglato, viene precisato che: 
 

 la tipologia di mascherine da adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico. Non potranno, dunque, 
secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, essere utilizzate mascherine di 
comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo prolungato delle mascherine FFP2; 
 

 è consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione 
d’esame in modalità di videoconferenza, secondo soltanto casi specifici indicati all’ interno del 
Protocollo; 

 

 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, nei casi in cui le 
condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano. 
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 Le prove d’esame in presenza si svolgeranno in un ambiente dotato di finestre per favorire il 
ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

 

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non 
inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

 

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino; 

 

 un congruo distanziamento nel caso di prova pratica di strumento musicale a fiato, per le scuole 
ad indirizzo musicale. 

  
I candidati possono essere accompagnati da una sola persona, che deve indossare la mascherina 
chirurgica, e rilasciare specifica dichiarazione relativa all’assenza di sintomatologia che potrebbe 
caratterizzare l’infezione da Covid19; 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. 
 

Si rimanda, comunque, alla lettura integrale del Protocollo allegato e ad una scrupolosa 

osservanza delle disposizioni di sicurezza. 

 

 

 

INDICAZIONI GENERALI 

  

La sessione d’esame prenderà avvio mercoledì 16/6/21 alle ore 9 presso la Scuola Secondaria di 

Bono con la riunione plenaria destinata a tutti i docenti delle classi terze. In sostituzione del Dirigente 
scolastico è stata nominata presidente della Commissione la prof.ssa Lisai Eliana, primo collaboratore, 
che avrà il compito di presiedere e coordinare tutte le operazioni.  
 
I docenti delle classi prime e seconde non impegnati nelle fasi d’esame (compresi i docenti con contratto 
al 30/6) si ritengano a disposizione per eventuali surroghe o sostituzioni. 
 
Si rammenta che il calendario delle operazioni comunicato con la circolare n. 271 del 19/5/21 potrebbe 
subire delle modifiche che saranno tempestivamente comunicate. 
 
Si rimanda – inoltre – ad un’attenta lettura delle indicazioni contenute nella circolare n. 281 del 31/5/21. 
 
A tutti i ragazzi che sosterranno l’Esame di Stato invio i miei più sinceri auguri per la prova e per un 
futuro sereno e ricco di opportunità. 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 
F.to Paolo Figus 
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