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Prot. n.  2294/05                              Villaricca, 28/05/2021 

 

      Ai sigg. docenti delle classi terze della  
      Scuola Secondaria di I grado 
      Agli alunni interni delle classi terze della  
      Scuola Secondaria di I grado 
      Ai candidati privatisti 
      Agli Atti 
      Al sito web dell’istituto 
 

Oggetto: Calendario Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. OM n. 52/2021. 

Le prove orali per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione si 
svolgeranno in presenza nelle date e negli orari di seguito indicati. Il calendario potrà subire variazioni 
in ragione della concomitanza degli impegni di alcuni docenti presso altre scuole. 
 
I candidati sono invitati a trasmettere al Consiglio di classe, a partire dal 31 maggio ed entro il 7 giugno 
p.v., l’elaborato da presentare per lo svolgimento dell’esame. I docenti delle classi terze della Scuola 
Secondaria di I grado sono invitati a prenderne preventivamente visione.  
L’elaborato dovrà essere caricato da ciascun candidato nella propria classe virtuale della piattaforma 
Gsuite come lavoro del corso, dal titolo “Elaborato finale”. Non sarà consentita altra modalità di 
trasmissione.  
 
Per lo svolgimento degli esami in presenza – visto il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’istruzione e 
le OO.SS. Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2020/2021 prot. n. 14 
del 21/05/2021 – saranno applicate le misure previste nel Protocollo d’intesa 2019/2020 e nell’allegato 
Documento tecnico scientifico, fatta eccezione per le tipologie di mascherine da adottarsi, che 
dovranno essere di tipo chirurgico: non potranno quindi adottarsi mascherine di comunità ed è altresì 
sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo di mascherine FFP2. Trovano altresì applicazione le 
misure previste dal Protocollo n. 87 del 6 agosto 2020. 
In particolare, si ricorda quanto segue. 
I componenti della commissione e gli esercenti la responsabilità genitoriale del candidato dovranno 
compilare l’Allegato 1, dichiarando: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  
- di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni.  

http://www.calvinovillaricca.edu.it/


Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica 
al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 
previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 
 
Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 
prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 
l’espletamento della prova. 
Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 
 
Nei locali destinati allo svolgimento dell’esame di stato l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 
destinati alla commissione sarà tale da garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato sarà assicurato un distanziamento 
non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della commissione più 
vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere osservate anche dall’eventuale 
accompagnatore. 
 
I componenti della commissione, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per 
l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico 
che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che dovesse 
accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione 
delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 
 
Le convocazioni nominali degli alunni saranno diramate sulle bacheche delle singole classi del registro 
elettronico Argo. 
 

DATA ATTIVITA’ 
 

Venerdì 11 giugno – ore 14.00 Riunione plenaria della Commissione (in sala teatro) 

Lunedì 14 giugno 
Corso A (26 alunni interni) 
 
I turno - ore 8.30-10.30 
10.30 – 10.45: Pausa e aerazione 
locali 
II turno – ore 10.45-12.45 
12.45 – 13.00: Pausa e aerazione 
locali 
III turno - ore 13.00 - 15.00   
 
Ore 15.00 -15.30 
 

 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 

Martedì 15 giugno 
Corso A                
 
I turno - ore 8.30-11.15 
11.15 – 11.30: Pausa e aerazione 
locali 

 
 
 
8 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 



 
11.30 – 12.00 
 
Corso B (27 alunni) 
II turno – ore 12.00-14.00 
14.00 – 14.15: Pausa e aerazione 
locali 
III turno - ore 14.15 - 15.15   
 
Ore 15.15 -15.45 
 

 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
3 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 
 

Mercoledì 16 giugno 
Corso B  
 
I turno - ore 8.30-10.30 
10.30 – 10.45: Pausa e aerazione 
locali 
II turno – ore 10.45-12.45 
12.45 – 13.00: Pausa e aerazione 
locali 
III turno - ore 13.00 - 15.00   
 
Ore 15.00 -15.30 
 

 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 

Giovedì 17 giugno 
Corso D (26 alunni)  
 
I turno - ore 8.30-10.30 
10.30 – 10.45: Pausa e aerazione 
locali 
II turno – ore 10.45-12.45 
12.45 – 13.00: Pausa e aerazione 
locali 
III turno - ore 13.00 - 15.00   
 
Ore 15.00 -15.30 
 

 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 

Lunedì 21 giugno 
Corso D 
 
I turno - ore 8.30-11.15 
11.15 – 11.30: Pausa e aerazione 
locali 
 
11.30 – 12.00 
 
 
Corso C (19 alunni) 
II turno – ore 12.00-14.00 
14.00 – 14.15: Pausa e aerazione 
locali 

 
 
 
8 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 
 
 
6 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 



III turno - ore 14.15 - 15.15   
 
Ore 15.15 -15.45 
 
 

3 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 
 

Mercoledì 23 giugno 
Corso C        
 
I turno - ore 8.30-10.15 
10.15 – 10.30: Pausa e aerazione 
locali 
II turno - ore 10.30-11.45 
 
ore 11.45 -12.15 
 
 
ore 15.00 

 
 
 
5 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
 
5 alunni - Presentazione degli elaborati 
 
Riunione Sottocommissione – Attribuzione voto prova orale, 
proposta di attribuzione voto finale 
 
Ratifica finale della Commissione in seduta plenaria (in sala 
teatro) 

 

 
 

                                                                  Il Dirigente scolastico 

                                                                  prof. Raffaele Ruggiero 

                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
 


