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Prot. N. 1729-1 IV.10                                                                                 Casali del Manco, 01/06/2021 

 
Ai genitori e agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria primo grado 

 
AI DOCENTI delle Classi terze della Scuola secondaria primo grado 

 
Ai docenti della Scuola Secondaria primo grado 

 
Alla prof.ssa M. Noce- Presidente esami primo ciclo 

 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
 
 
OGGETTO: DISPOSIZIONI - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI  
ISTRUZIONE A.S. 2020/21  CLASSI III A E III C - SCUOLA SECONDARIA PRIMO 
GRADO 
 
L’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 
sanitaria dovuta al COVID-19, si svolge in deroga a quanto previsto dal D.lgs. n. 62/2017, secondo 
le  disposizioni dettate dall’ordinanza ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021,  Modalità di espletamento 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021. 
 
CALENDARIO  
Svolgimento dell’esame (prova orale a partire dalla presentazione dell’elaborato) in presenza 
secondo il protocollo di sicurezza presso la Scuola Secondaria plesso Pedace.  
 

14/06/2020 Ore 8:30- 12:30 CLASSE III A (10 CANDIDATI) 
 Ore 14:30- 16:30 CLASSE III A (6 CANDIDATI) 
15/06/2020 Ore 8:30- 12:30 CLASSE III C (10 CANDIDATI) 
 Ore 14:30- 16:30 CLASSE III C (6 CANDIDATI) 

 
Modalità svolgimento esame  
L’esame si svolge in presenza, tuttavia, come dispone l’OM 52/2021, in determinati casi si svolge 
o potrebbe svolgersi in video conferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 
Candidati 
Possono svolgere la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in altra modalità telematica 
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sincrona) gli alunni: degenti in ospedale o in luoghi di cura o impossibilitati a lasciare il proprio 
domicilio nel periodo dell’esame, anche in conseguenza  di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica. 
Al fine di sostenere la prova a distanza, gli alunni interessati (o meglio i genitori o esercenti la 
responsabilità genitoriale) inoltrano al dirigente scolastico o al presidente di commissione motivata 
richiesta, corredata di idonea documentazione a supporto. 
Il dirigente scolastico ovvero il presidente di commissione, ricevuta la richiesta, dispone lo 
svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 
Commissari 
La modalità di svolgimento dell’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è 
prevista anche per i commissari impossibilitati a seguire i lavori in presenza, a seguito di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In tal caso, il presidente della 
commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona. 
Altri casi: esame a distanza per tutti 
La modalità di svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra modalità sincrona è 
prevista inoltre: 
1. nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 
2. qualora il dirigente scolastico, prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, 
il presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza 
stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, in conseguenza dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate. Tale impossibilità va 
comunicato all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. 
Nelle due situazioni sopra citate, l’esame si svolge a distanza per tutti gli alunni. 
 
Sessione suppletiva d’esame, secondo l’articolo 11 del DM 741/2017: 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 
commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.  
 
Svolgimento esame 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, secondo l’articolo 2/4 dell’OM 52/21, 
consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs 62/2017, 
e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 
3. 
L’elaborato va trasmesso  al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021. 
Ciascun candidato invia l’elaborato tramite email a scuolasecondaria@iccasali1.edu.it   e lo posta 
sulla classroom della classe di appartenenza. 
 
La prova orale, partendo dalla presentazione dell’elaborato, deve accertare il livello di padronanza 
degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati nel 
curricolo di istituto e nella programmazione specifica dei consigli di classe. In particolare, per 
ciascun allievo, si devono accertare: 

   le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo; 
   il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica. 
 
Competenze di educazione civica. Le competenze da valutare in sede d’esame (prova orale) sono 
legate agli obiettivi e ai contenuti definiti da ciascuna istituzione scolastica (nel curricolo), in relazione 
ai traguardi di competenza definiti dal Ministero nelle “Linee Guida per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica”, adottate con    DM n. 35/2020 e sulla base del curricolo di Ed. Civica di 
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istituto, fondato sui tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge 92/2019 e a cui 
possono essere ricondotte le diverse tematiche individuate dalla stessa (legge): 
1. “COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà” 
2. “SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio” 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
 
Gli alunni frequentanti i percorsi ad indirizzo musicale svolgono una prova pratica di strumento da 
registrare  per motivi di sicurezza entro il termine delle lezioni (12/06/2021) che verrà ascoltata 
durante il colloquio.   
Per gli alunni con disabilità e con DSA la prova orale è definita sulla base rispettivamente del piano 
educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP) e condotta secondo 
quanto previsto nei predetti documenti. 
Per il colloquio è previsto un tempo medio di venti minuti.  

 
Pubblicazione esiti 
Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l’esito dell’esame con l’indicazione del 
punteggio finale conseguito è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede della 
sottocommissione e distintamente per classe nell’area documentale riservata del registro elettronico, 
cui accedono gli studenti della classe di riferimento. 
In caso di mancato superamento dell’esame, nel tabellone e nell’area riservata del predetto registro 
elettronico, va indicata la sola dicitura “Non diplomato”. 
Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nel diploma 
finale e nelle tabelle pubblicate non viene fatta menzione delle eventuali (personalizzate) modalità 
di svolgimento dell’esame. 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
Premesso che il protocollo di sicurezza dovrà essere meticolosamente rispettato per agire in massima 
sicurezza a causa dell'emergenza Covid-19. 
Il dirigente Scolastico dispone che l’esame si svolgerà in un’aula dedicata all'interno del plesso della 
Scuola Secondaria di Pedace con i componenti delle sottocommissioni, il presidente e un candidato 
alla volta.  
Tutti dovranno portare la mascherina e stare ad una distanza di almeno 2 metri l'uno dall'altro. Non 
sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità. 
All'ingresso a scuola bisognerà misurare la temperatura, a compilare il modello di autocertificazione 
e indossare una mascherina nuova.  
Lo studente potrà portare un solo accompagnatore per ascoltarlo durante il colloquio e che dovrà 
seguire il protocollo di sicurezza. 
La pulizia e l'areazione dell’aula dove si svolge l’esame dovrà essere effettuata più volte al giorno, 
particolarmente al cambio di candidato.  
Inoltre i candidati dovranno presentarsi almeno 15 minuti prima della prova ed evitare 
assembramenti nei percorsi di ingresso e di uscita.  
 
Si confida nella responsabilità di tutti.  

 
Il Dirigente Scolastico 
 Dr. Andrea Codispoti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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