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Ai sigg. Docenti 

Ai sigg.Genitori 

Agli Alunni delle classi 3e Sc.Sec.I° 

Al DSGA 

Al sito web 

 

OGGETTO: VADEMECUM CON INDICAZIONI UTILI PER 

L’ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 

 

Si comunicano a quanti in indirizzo le indicazioni utili a garantire lo 

svolgimento dell’esame conclusivo del I° ciclo di istruzione, in condizioni di 

sicurezza e nel rispetto della normativa prevista, così come prescritto nelle 

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/202”, pubblicate il 21-5-

2021.  

Modalità di svolgimento: 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21 si 

svolge in presenza, consta di una sola prova orale e della redazione e 

presentazione di un elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM 

n. 52/2021.  

Misure da adottare per svolgere gli esami in presenza: 

⮚ Tutti coloro che accedono ai locali dell’edificio scolastico, ivi compresi i 

candidati ed i commissari, devono misurare la temperatura ed igienizzare 
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le mani (i distributori di igienizzante sono collocati all’ingresso e nelle aule 

delle commissioni); 

⮚ I candidati che sostengono la prova in ciascuna giornata entrano in orari 

differenziati, secondo il calendario pubblicato, e comunque non prima 

dell’orario di convocazione; 

⮚ Ogni candidato può essere accompagnato da una sola persona; 

⮚ Tutti candidati ed i commissari entrano nell’edificio scolastico muniti di 

mascherina chirurgica.  Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine 

di comunità ed altresì 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; 

⮚ Durante lo svolgimento della prova dovrà sempre essere rispettata la 

distanza di 2 metri tra la postazione del candidato e quelle della 

Commissione, nonché tra le postazioni dei diversi commissari e degli 

eventuali accompagnatori.  

⮚ Quando il candidato finisce l’esame, sarà igienizzato il banco, la sedia e 

l’eventuale postazione PC;  

⮚ La pulizia approfondita deve essere svolta dai collaboratori scolastici 

prima che si riunisca la commissione ed a conclusione della seduta di 

ciascuna sottocommissione; 

⮚ Non è consentito sostare nei corridoi.  

 

Disposizioni relative allo svolgimento della presentazione dell’elaborato 

di alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con 

disabilità certificata. 

Agli alunni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento o con 

disabilità certificata è assicurato lo svolgimento del colloquio con l’ausilio 

delle misure normativamente e tecniche previste sulla base, 

rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico 



personalizzato. Per la valutazione degli alunni destinatari di PEI sono 

comunque fatte salve le disposizioni previste dal D.lgs. 66/2017 e dal 

D.lgs. 96/2019.  

 

Regole comportamentali per la presentazione dell’elaborato 

⮚ I candidati indosseranno la divisa e dovranno rispettare l’orario previsto in 

calendario.  

⮚ Per un corretto svolgimento del colloquio è importante avere un 

atteggiamento serio e responsabile. Eventuali accompagnatori presenti alla 

esposizione dell’elaborato non devono interferire né disturbare durante lo 

svolgimento della prova d’esame.  

⮚ Ciascun candidato dovrà portare con sé la propria penna per la firma della 

documentazione prevista.  

⮚ In caso di presentazione di un elaborato digitale, che preveda l’utilizzo del 

PC o della LIM, ciascun candidato igienizza le mani prima di accedere alla 

postazione.  

⮚ In caso di presentazione di un elaborato cartaceo, sotto forma di mappa o 

tesina, ciascun candidato, al termine del colloquio, recupera il proprio 

materiale e libera il banco per consentire la pulizia da parte del 

collaboratore scolastico.  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CA



 


		2021-05-31T12:25:45+0200
	MEROLA PATRIZIA




