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Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 

 
Classi III- Scuola Secondaria di I 
Grado 

Sito web 

 
 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021. 

 

 
 

Con la presente, si forniscono ulteriori indicazioni utili relative all’oggetto. 

 
Si rammenta che, ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3.3.21, gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza. 

E’ consentito lo svolgimento delle prove d’esame in modalità videoconferenza nei casi di seguito 

riportati: 

 

1. Nel caso di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame. 

 

2. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano. 

 

3. Qualora il Dirigente ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da 

specifici protocolli nazionali di sicurezza. 

 

4. Qualora uno o più Commissari d’Esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in 

conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica. 

 

 
Secondo quanto contenuto nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami degli Esami conclusivi il I Ciclo 

d'Istruzione per l'a.s. 2020/2021 e nell’allegato Documento tecnico-scientifico, il giorno della prova 

orale: 

1. gli alunni dovranno presentarsi muniti di mascherina chirurgica; 

2. non potranno essere utilizzate mascherine di comunità; 

3. è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2, da parte degli studenti, in ragione del parere 

del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021, che ne ha ritenuto non consigliabile 

l’uso prolungato; 





4. ogni alunno potrà essere accompagnato da una persona. 

 
All’atto della presentazione a scuola l’alunno e l’eventuale accompagnatore dovranno presentare 

un’autodichiarazione secondo il modello allegato, presente altresì all’interno del Protocollo di 

sicurezza scolastico esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

SI RAMMENTA, INOLTRE, CHE SONO VIETATE LE RIPRESE AUDIO-VIDEO DELLA 

PROVA D’ESAME. 
 

 

Comunicazione esiti scrutinio di ammissione all’Esame di Stato 

Gli esiti dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato sono pubblicati il 15 giugno 2021 con le 

seguenti modalità: 

 nell’area del registro elettronico accessibile ai soli alunni della classe saranno pubblicati gli 
esiti degli scrutini con dicitura “ammesso/non ammesso”; 

 Nell’area privata del registro elettronico, accessibile al solo alunno interessato, saranno 
pubblicati gli esiti degli scrutini con l’indicazione del voto in decimi. 

 
Comunicazione esito dell’Esame di Stato 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa l’eventuale menzione 

della lode, è pubblicato al termine delle operazioni tramite affissione alla bacheca della scuola. 

 
Per evitare assembramenti, l’esito verrà trasmesso per ogni classe, nell’area documentale riservata 

del registro elettronico Argo, cui accedono esclusivamente gli studenti della classe di riferimento. 

 
Nel caso di mancato superamento dell’esame, sarà presente la dicitura: “Non diplomato”. 

 

 
La presente circolare, unitamente a tutti i documenti relativi all’esame di stato a.s. 2020/21 

(Protocollo di sicurezza scolastico, criteri di valutazione, …), è pubblicata in un’apposita 

sezione del sito della scuola http://www.casaranopolo2.edu.it/node/4 
 

Si allega: 

Modello di autocertificazione per il candidato 

Modello di autocertificazione per l’accompagnatore 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Luisa Cascione 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme ad esso collegate 
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