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Alunni delle classi terze 
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Circolare n. 92 

 

 

Oggetto: Calendario esame conclusivo primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 e relativo protocollo di 

sicurezza. 

 

 

Calendario esame conclusivo primo ciclo di istruzione a.s. 2020- 2021 

Si comunica il calendario delle riunioni (preliminare e finale) e delle prove orali relative agli esami conclusivi 

del primo ciclo di istruzione delle classi terze della scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto, che si 

svolgeranno dal 14 al 24 Giugno 2021, negli orari e nei giorni sotto indicati: 

 

 

CALENDARIO ESAME DI STATO A.S. 2020/2021 

ATTIVITA’ GIORNO ORA 

SEDUTA PRELIMINARE IN PLENARIA 15/06 9.30-11.30 

SCRUTINI 24/06 8.30-11.00 

SEDUDA FIANALE IN PLENARIA PER LA 
RATIFICA DEI VOTI 

24/06 11.00-13.00 

PROVE ORALI 

CLASSE GIORNO ORA 

CLASSE 3B 16/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

CLASSE 3H 17/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

CLASSE 3A 18/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

CLASSE 3A 19/06 8.30-13.30 

CLASSE 3D 21/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

CLASSI 3D e 3E 22/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

CLASSE 3E 23/06 8.30-13.30 ; 15.00-19.00 

Eventuale prova suppletiva 24/06 8.30-13.30 

Eventuale prova suppletiva 25/06 8.30-13.30 

Eventuale prova suppletiva 29/06 8.30-13.30 

Eventuale prova suppletiva 30/08 8.30-13.30 

Eventuale prova suppletiva 31/08 8.30-13.30 

I docenti che fanno parte della commissione avranno cura di non inserire nella domanda di ferie i giorni riportati in 

tabella. 

L’elenco nominativo degli alunni, con l’indicazione dell’orario di convocazione, verrà comunicato 

successivamente per mezzo della bacheca del registro elettronico. 
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Protocollo di sicurezza esame conclusivo primo ciclo di istruzione a.s. 2020- 2021 
Diversamente dallo scorso anno, l'esame conclusivo primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico corrente si 

svolgerà in presenza. Per garantire la sicurezza di candidati e personale scolastico, il Ministero della Pubblica 

Istruzione e il CTS hanno elaborato un protocollo di sicurezza che riporta le linee guida su distanziamento, uso delle 

mascherine e sugli altri comportamenti utili per la prevenzione del contagio. 

 

Il protocollo di sicurezza prevede: 

 MASCHERINE: le mascherine da indossare dovranno essere chirurgiche, non saranno ammesse mascherine 

di comunità ed è sconsigliato, da parte degli alunni, l’uso delle mascherine FFP2. 

 

 CONVOCAZIONE: gli studenti verranno convocati a orari precisi per evitare assembramenti, data e orario 

verranno comunicati tramite la bacheca del registro elettronico. Il candidato dovrà presentarsi 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. 

 

 DISTANZIAMENTO: dovrà essere non inferiore a due metri. 

 

 ACCOMPAGNATORI: gli studenti potranno essere accompagnati da una sola persona (genitore, 

compagno, …).  

 

 AUTOCERTIFICAZIONE - Docenti e accompagnatori maggiorenni dovranno autocertificare quanto di 

seguito:  

 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. 

 Per quanto concerne gli alunni la responsabilità è affidata ai genitori, che dovranno misurare 

la temperatura e in caso di temperatura superiore a 37,5°C, nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti, non dovranno mandarli a scuola. Inoltre, i genitori non 

dovranno mandare i propri figli a scuola se sono stati in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni e se sono stati a contatto con persone positive, per quanto di loro 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. In questi casi la scuola si attiverà per lo svolgimento 

dell’esame a distanza 

 
 
Distinti saluti. 

 

Venosa, 1 giugno 2021 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio MARTINO 

              firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                       ai sensi dell’art. 3,comma 2 del D.lgs. 39/93 


