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Oggetto: Comunicazione Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione. A.s. 2020-2021.

Con riferimento all’Esame di Stato Conclusivo del I Ciclo di Istruzione, si rimettono di seguito le linee operative per
garantire il regolare svolgimento degli esami, come indicato anche nella nota ministeriale n. 14 del 21 Maggio 2021, in
osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19:


il fiduciario di sede e i collaboratori scolastici avranno cura di predisporre gli spazi di accoglienza dei candidati e
degli accompagnatori, nonché il luogo dove si svolgeranno le prove d’esame orali, tenendo conto delle norme di
sicurezza per l’emergenza covid;



all’ingresso, dopo la registrazione e la rilevazione della temperatura corporea da parte del collaboratore scolastico,
i candidati e l’eventuale accompagnatore interessato ad assistere alla prova orale, saranno ammessi agli spazi
adibiti all’Esame. E’ ammesso un unico accompagnatore a candidato;



i candidati dovranno presentarsi rispettando la scansione oraria delle prove d’Esame, al fine di evitare
assembramenti di persone, in attesa fuori dei locali scolastici, e ridurre al minimo necessario la presenza nei locali
degli stessi;



i candidati dovranno essere muniti di mascherina chirurgica; non potranno essere utilizzate mascherine di
comunità ed è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2;



durante la prova d’esame da parte di un candidato, è obbligatoria la presenza di un compagno, il precedente o il
successivo all’esaminando, come risultante dallo specifico elenco, che sarà poi pubblicato;



il giorno della prova orale, i candidati dovranno presentare, alla sottocommissione di appartenenza, l’elaborato
realizzato sotto forma di prodotto cartaceo, filmato, multimediale (tramite pendrive o DVD da lasciare agli atti),
produzione artistica o tecnico-pratica. Il prodotto sarà parte integrante del materiale d’Esame, da custodire agli
atti, come previsto dalla normativa vigente.

Il calendario ufficiale degli Esami di Stato, con relativa indicazione degli orari di discussione degli elaborati, sarà reso noto
il giorno 12 Giugno 2021, attraverso l’area bacheca del RE Spaggiari. Parimenti, al fine di evitare assembramenti presso i
locali scolastici, gli esiti degli scrutini e dell’Esame conclusivo del Primo ciclo sarà pubblicato attraverso l’area bacheca del
RE Spaggiari.
Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

