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Gioiosa Ionica, 08/06/2021
Circolare n.185
Ai Genitori degli Alunni delle classi terze
della scuola secondaria di primo grado
Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito Web/ATTI
OGGETTO: Esami di stato conclusivi del primo ciclo: trasmissione calendario; prime indicazioni sulle
misure di sicurezza.
1) Calendario prove d’esame
Si trasmette il calendario sintetico delle prove d’esame (per il corrente anno scolastico costituite dalla sola prova
orale ai sensi dell’OM 52/2021) che avranno luogo da lunedì 14 giugno a sabato 19 giugno compreso.
Il calendario analitico (con l’orario, l’elenco dei nominativi e la suddivisione di 6-7 alunni per ogni fascia oraria
del mattino e del pomeriggio) verrà comunicato tramite le classroom predisposte dai coordinatori di classe per gli
esami di Stato.
DATA
Lunedì, 14 giugno

ORARIO
8:00-9:00

Lunedì, 14 giugno
9:30-12:30
14:00-18:00
-------------

Prova orale Corso
A
1° gruppo
2°gruppo
Scrutini

8:00-12:30
14:00-18
--------------

Prova orale Corso C
1° gruppo
2°gruppo
Scrutini

8:00-12-30
14:00-18:00
---------------

Prova orale Corso
D
1° gruppo
2°gruppo
Scrutini

8:00-12-30
14:00-18:00
---------------

Prova orale Corso B
1° gruppo
2°gruppo
Scrutini

Martedì, 15 giugno

Giovedì, 17 giugno

Venerdì,18 giugno

Sabato, 19 giugno

ATTIVITA’
Riunione
preliminare

Prova orale Corso
A - Bombaconi

Lunedì, 21 giugno

8:00-12-30
14:00-18:00
--------------

1° gruppo
2°gruppo
Scrutini

9:00

Ratifica finale

Per ogni colloquio si prevede un tempo di circa 30 minuti, suddiviso indicativamente in:
- 10-12 minuti circa per esposizione elaborato da parte del/della candidato/a;
- 20 minuti circa per accertamento del livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza
previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal Curricolo d’Istituto e dalla programmazione specifica
dei Consigli di Classe e, in particolare:
a) della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;
b) delle competenze logico matematiche;
c) delle competenze nelle lingue straniere.
Successivamente la Sottocommissione si ritirerà per la valutazione, cui seguiranno le operazioni di
sanificazione della postazione del candidato.

2) Prime indicazioni relative alle misure di sicurezza
Per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’esame in presenza, in data 21/05/2021 è stato siglato un Protocollo
d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali di categoria (in allegato).

Si anticipano di seguito i principali aspetti del Protocollo d’Intesa nazionale, recepiti dal nostro Istituto.
Sono confermate le misure adottate dal Protocollo d’Intesa dell’a.s.2019-20 che era stato sottoscritto per gli
Esami della scuola secondaria di secondo grado svoltisi in presenza tranne che per alcuni aspetti, come
l’obbligo di mascherina chirurgica e l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione.
1) E’ prevista la presenza di un solo accompagnatore per ogni candidato.
2) I docenti, il candidato e l’eventuale accompagnatore all’ingresso dovranno sanificarsi le mani compilare
il modello di autodichiarazione di non trovarsi in nessuna condizioni ostative all’ingresso che sarà
aggiornato sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie.
3) Sarà necessario da parte di tutti i commissari e i candidati indossare la mascherina di tipo chirurgico. In
particolare, per gli alunni “non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso
delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n.10 del 21 aprile 2021”. Anche
per tutto il personale non docente necessario indossare la mascherina chirurgica.
4) Per tutti i commissari, il candidato e l’eventuale accompagnatore è previsto l’obbligo del distanziamento
interpersonale di almeno 2 metri.
5) Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova
favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale; i locali (e in particolare la postazione del/della
candidato/a) saranno sanificati con frequenza regolare.
6) In casi eccezionali e documentati, come previsto dall’O.M. n.52 del 3 marzo 2021, sarà possibile per gli
alunni sostenere l’esame a distanza, così anche per i Commissari d’esame collegarsi in modalità remota;

Il Dirigente Scolastico
Prof. Marilena Cherubino
ssa

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

