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Circ. n. 173  

Sanluri, 04/06/2021  

 

Alla cortese attenzione  

delle famiglie degli alunni  

Al personale docente impegnato nelle commissioni  

per l’esame conclusivo del primo ciclo 

Al Rspp di istituto  

Al personale Ata  

Al DSGA  

Sito web 

 

Oggetto: Protocollo per lo svolgimento degli Esami conclusivi del I ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 

 

A seguito della pubblicazione del Protocollo d'Intesa inerente le linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di stato 2020/2021 (Registro Decreti R.0000014.21-05-2021) e 

considerate le norme in materia di contenimento dell’epidemia da Covid 19, vengono riportate alcune 

indicazioni da seguire durante le prossime sessioni d’esame.  

Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali già in atto nel nostro istituto, che ci hanno permesso 

di frequentare in presenza per l’intero anno, salvo brevi interruzioni in contesti specifici, si chiede una fattiva 

collaborazione degli studenti e delle famiglie durante le operazioni per lo svolgimento degli esami conclusivi 

del primo ciclo, che si terranno a partire da Lunedì 14 giugno secondo il calendario comunicato nella 

circolare n. 165 del 18 maggio 2021. 

Gli alunni dovranno essere presenti a scuola 15 minuti prima dell’orario previsto, a gruppi di quattro o di 

cinque secondo le indicazioni che verranno date con apposita comunicazione. Gli stessi dovranno lasciare 

l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova. Ciascun  candidato potrà essere accompagnato da 

una sola persona.  

Il calendario di convocazione con gli orari esatti per ogni gruppo di studenti sarà comunicato sul sito 

della scuola e nella bacheca del registro elettronico. 

 

Uso delle mascherine 

Tutti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici apposita  mascherina. 

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

una mascherina chirurgica. Non sono ammesse le mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso di 

mascherine FFP2. 

Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando per tutto il periodo dell’esame 

orale la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

 

Igienizzazione delle mani  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 

accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle 

mani all’ingresso.  
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Percorsi dedicati 

Per prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, verranno utilizzate le porte di 

accesso principali dei due plessi di Sanluri e Serrenti, avendo cura di seguire le frecce direzionali in ingresso 

e in uscita dagli edifici.  

 

Pulizia e igienizzazione degli ambienti 

Sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati 

all’effettuazione dell’Esame di Stato, compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. Dovranno essere igienizzati anche i distanziatori utilizzati dagli alunni 

per le esecuzioni strumentali. 

I collaboratori scolastici, al termine dell’esame di ciascun candidato, dovranno igienizzare la postazione 

utilizzata dal candidato e dall’accompagnatore (scrivania, tastiera pc, sedie, ecc.); 

 

Dopo ogni sessione di esame (mattutina e pomeridiana), attueranno misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati per l’espletamento delle prove. 

Verranno resi 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. 

 

Distanziamento e ricambio d'aria 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame sono sufficientemente ampi e consentono il 

distanziamento, sono dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a 

sedere destinati alla commissione e al candidato garantirà un distanziamento non inferiore a 2 metri. 

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

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

 

Ambiente dedicato all'accoglienza e all'isolamento 

 

È previsto un ambiente, definito AULA COVID dedicato all’accoglienza e all’isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, 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. Verranno avvisati gli esercenti la potestà genitoriale in caso di minori. 
 

Ingresso a scuola 

Il candidato dovrà consegnare all’ingresso a scuola un’autodichiarazione (allegato 1)  redatta dagli 

esercenti la potestà genitoriale e corredata da una copia del documento d’identità del genitore/tutore 

firmatario. 

 

L’autodichiarazione dovrà attestare:  

• 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 
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candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà presentarsi per sostenere l’esame, 

ma dovrà produrre idonea 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. 

 

La stessa autodichiarazione dovrà essere prodotta all’ingresso dall’eventuale accompagnatore.  

 

 

Dichiarazione dei componenti della commissione 

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

dovrà dichiarare (allegato 1): 

• 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. 

 

Se sussiste anche solo una delle condizioni soprariportate, il componente 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. 

 

Candidati con disabilità 

Per gli studenti con disabilità certificata, se necessaria, sarà consentita la presenza di eventuali assistenti; in 

tal caso, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti 

oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

Modalità in videoconferenza ammesse 

È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in 

modalità videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze 

ministeriali: 

-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, e per i detenuti; 

-nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 

-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; 

-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; 
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È ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo 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; 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. 

 

Ulteriori indicazioni 

 

Consegna dell’Elaborato 

Ogni alunno ha avuto la traccia dell’elaborato che dovrà essere inviato per e-mail al coordinatore di classe 

entro la data comunicata dallo stesso agli studenti. Sarà cura del coordinatore caricare i file sul registro 

elettronico nella sezione dedicata nonché inviare il file zippato con tutte le prove d’esame, le relazioni finali 

disciplinari, la relazione del consiglio di classe e i programmi svolti all’indirizzo caic83900v@istruzione.it 

con oggetto: materiali esame conclusivo classe III sez. paese.  

 

Esame orale 

L’ammissione agli Esami sarà comunicata alle famiglie sul Registro elettronico nella mattina di sabato 12  

Giugno a seguito dell’espletamento delle operazioni di scrutinio di venerdì 11 giugno p.v. 

L’Esame consisterà in un colloquio volto a verificare il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di 

competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali e declinati dalla programmazione specifica di tutte le 

discipline. Il colloquio sarà condotto a partire dalla presentazione dell’elaborato interdisciplinare assegnato 

ad ogni alunno e che in questa fase è in via di conclusione sotto la supervisione dei docenti della classe. 

 

Criteri per assegnazione voto finale 

Per l'assegnazione del voto finale si procederà al calcolo della media aritmetica tra il voto di ammissione e il 

voto della prova orale. 

 

Criteri per l’attribuzione della lode assegnazione della lode 

L’assegnazione della lode avverrà seguendo il criterio dell’unanimità. 

 

Pubblicazione esiti  

La pubblicazione degli esiti avverrà al termine delle operazioni d’esame di tutte le sottocommissioni e verrà 

diffusa nella bacheca del registro elettronico per ciascuna classe. Verrà data comunicazione sul sito web 

sull’avvenuta pubblicazione degli esiti.  

 

Si allegano alla presente  

• il modulo di autodichiarazione che ciascun genitore dovrà compilare per il proprio figlio  

 

Si augura a tutto il personale un sereno e proficuo lavoro e a ciascuno dei ragazzi un forte “In bocca al lupo”, 

perché questo sia solo il primo di una lunga serie di successi.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

La Dirigente 
Prof.ssa Cinzia Fenu 
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