
 

 

Prot. n. 4313/IV.11         Cetraro, 16 giugno 2021  

 

Al personale docente 
Ai genitori degli alunni/Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

delle classi terze della Scuola Secondaria di I Grado 
Al DSGA 

Al personale ATA  
Loro sedi 

Al sito web  

 

Oggetto:  indicazioni relative all'organizzazione e allo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del I ciclo a.s. 
2020/2021 - rettifica 

 
Ad integrazione delle comunicazioni del 12 marzo 2021, prot. n. 1719 e del 3 maggio 2021, prot. n. 2801 si 

forniscono ulteriori indicazioni sulle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,  

dell’Ordinanza Ministeriale del 3 marzo 2021, n. 52 e delle “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami di Stato a.s. 2020/21”. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME A. S. 2020-2021  

L’Esame consta esclusivamente di una prova orale, da svolgersi in presenza (salvo eventuali disposizioni dell’autorità 

sanitaria ed eccetto alcuni particolari casi, per i quali la prova si svolgerà in videoconferenza o in altra modalità 

telematica sincrona) nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione 

connessa all’andamento della situazione epidemiologica e prevede la realizzazione e la presentazione di un elaborato 

inerente a una tematica assegnata all’alunno dai docenti del Consiglio di classe.  

Nel corso della prova orale, condotta a  partire dalla presentazione dell’elaborato, saranno accertati i livelli di 

padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle 

competenze in Educazione Civica.  

Non sarà possibile utilizzare le mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2, in base al 

parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.  Commissari, personale scolastico, alunni ed eventuali 
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accompagnatori dovranno procedere all’igienizzazione delle mani prima di accedere ai locali scolastici ed indossare le 

mascherine chirurgiche per l’intera permanenza all’interno degli edifici.   

 

I componenti della commissione/sottocommissione convocati per l’espletamento delle procedure dell’esame di stato 

devono dichiarare: 

 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 loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In caso di sussistenza di una delle suddette condizioni, il commissario interessato è sostituito secondo le modalità 

previste dall’articolo 4, comma 7 del D.M. del 3 ottobre 2017, n. 741: “Eventuali sostituzioni di componenti assenti 

sono disposte dal Presidente della commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica”. 

In ottemperanza all’art. 9, comma 4 dell’O.M. 3 marzo 2021, n. 52, nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano 

impossibilitati a seguire i lavori in presenza, compresa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli 

interessati in videoconferenza o in altra modalità sincrona a distanza. 

 

CONVOCAZIONE DEI CANDIDATI 

Al fine di evitare assembramenti e ridurre al minino necessario la presenza all’interno degli edifici, l’istituzione 

scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, 

comunicato tramite email a ciascuno candidato.  

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona che deve produrre la medesima dichiarazione presentata 

dai candidati (allegato 1); 

 devono indossare la mascherina chirurgica;  

 devono igienizzarsi le mani all’ingresso nei locali scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione  attestante: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

-  di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Trattandosi di candidati minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, producendo 

tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una sessione suppletiva di 



 

recupero da concludersi entro il 30 giugno e, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico (articolo 11 del 

D.lgs. 62/2017 e O.M. 52/2021). 

È possibile svolgere l’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica a distanza, secondo quanto previsto 

dall’art. 9 comma 1 dell’O.M. 3 marzo 2021, n. 52: 

 

“Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al 

presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, 

corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la 

modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona”. 

CALENDARIO PRESENTAZIONE ORALE DELL’ELABORATO 

 

DATA ORARIO ATTIVITÀ MODALITÀ DOCENTI IMPEGNATI 

 Mercoledì 16 giugno 2021 Ore 14:30 Riunione preliminare On line Commissione d’esame 

     

Giovedì 17 giugno 2021 Ore 8:30 

I gruppo 

 

Ore 8:30  

Ore 9:00  

Ore 9:30  

Ore 10:00  

 

Ore 10:30 

II gruppo 

 

Ore 10:30  

Ore 11:00  

Ore 11:30  

Ore 12:00  

 

Presentazione elaborati  

Sezione C  n. 8 alunni  

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

 

 

 

 

Candidato n. 5 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

In presenza  
o in videoconferenza 
nei casi previsti dalla 
normativa vigente 

Sottocommissione n. 3 

 Ore 14:00 
I gruppo 

 

Ore 14:00  

Ore 14:30  

Ore 15:00  

Ore 15:30  

 

II gruppo 

Ore 16:00 

Ore 16:30 

Ore 17:00 

Presentazione elaborati  
Sezione A n. 7 alunni  
 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

 

 

Candidato n. 5 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

In presenza o in 
videoconferenza nei 
casi previsti dalla 
normativa vigente 

Sottocommissione n. 1 



 

 

Venerdì 18 giugno 2021 Ore 8:30 
I gruppo 

 

Ore 8:30  

Ore 9:00  

Ore 9:30  

Ore 10:00  

Ore 10:30 

 

Ore 11:00 

II gruppo 

 

Ore 11:00  

Ore 11:30  

Ore 12:00  

Ore 12:30 
Ore 13:00 

Presentazione elaborati  
Sezione A n. 10 alunni 
 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

Candidato n. 5 

 

 

 

 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

Candidato n. 9 
Candidato n. 10 
 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 

normativa vigente 

 

 

 

 

 

Sottocommissione n. 1 

 Ore 14:30 

I gruppo 

 

Ore 14:30  

Ore 15:00  

Ore 15:30  

Ore 16:00  

 

II gruppo 

Ore 16:30 

Ore 17:00 

Ore 17:30 

Ore 18:00  

Presentazione elaborati  

Sezione C n. 8 alunni 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

 

 

Candidato n. 5 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 

normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 3 

     

Sabato 19 giugno 2021 Ore 8:30 
I gruppo 

 
Ore 8:30  
Ore 9:00  
Ore 9:30  

 
Ore 10:30 
II gruppo 

 
Ore 10:30  
Ore 11:00  
Ore 11:30  
Ore 12:00 
Ore 12:30 

Presentazione elaborati  
Sezione C n. 3 alunni 
 
Candidato n. 1 
Candidato n. 2 
Candidato n. 3 
 
Presentazione elaborati 
Sezione D n. 5 alunni 
 
Candidato n. 4 
Candidato n. 5 
Candidato n. 6 
Candidato n. 7 
Candidato n. 8 
 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 

normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 3 
 
 
 
 
 
Sottocommissione n. 4 



 

Lunedì 21 giugno 2021 Ore 8:30 

I gruppo 

 

Ore 8:30  

Ore 9:00  

Ore 9:30  

Ore 10:00  

Ore 10:30 

 

Ore 11:00 

II gruppo 

 

Ore 11:00  

Ore 11:30  

Ore 12:00  

Ore 12:30 

Ore 13:00 

Presentazione elaborati  

Sezione B n. 10 alunni 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

Candidato n. 5 

 

 

 

 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

Candidato n. 9 

Candidato n. 10 

 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 2 

  Ore 14:00  
I gruppo 

 

Ore 14:00  

Ore 14:30  

Ore 15:00  

Ore 15:30  

Ore 16:00 

 

Presentazione elaborati  

Sezione B n. 5 alunni 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

Candidato n. 5 

 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 

normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 2 

     

 Martedì 22 giugno 2021 Ore 8:30 

I gruppo 

 

Ore 8:30  

Ore 9:00  

Ore 9:30  

Ore 10:00  

Ore 10:30 

 

Ore 11:00 

II gruppo 

 

Ore 11:00  

Ore 11:30  

Ore 12:00  

Ore 12:30 

 

Presentazione elaborati  

Sezione D n. 9 alunni  

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

Candidato n. 5 

 

 

 

 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

Candidato n. 9 

 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 4 

 Ore 14:30 

I gruppo 

Presentazione elaborati  

Sezione D n. 9 alunni 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

Sottocommissione n. 4 



 

 

Ore 14:30  

Ore 15:00  

Ore 15:30  

Ore 16:00  

Ore 16:30 

 

Ore 17:00 

II gruppo 

 

Ore 17:00  

Ore 17:30  

Ore 18:00  

Ore 18:30  

 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

Candidato n. 5 

 

 

 

 

Candidato n. 6 

Candidato n. 7 

Candidato n. 8 

Candidato n. 9 

 

casi previsti dalla 
normativa vigente 

 

     

Mercoledì 23 giugno 2021 Ore 8:30 

I gruppo 

 

Ore 8:30  

Ore 9:00  

Ore 9:30  

Ore 10:00  

 

Presentazione elaborati  

Sezione A n. 4 alunni 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

In presenza o in 

videoconferenza nei 

casi previsti dalla 

normativa vigente 

 

Sottocommissione n. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 Ore 11:00 Riunione I 

sottocommissione per 

esito finale 

 Sottocommissione n. 1 

 Ore 12:00 Riunione III 

sottocommissione per 
esito finale 

 Sottocommissione n. 3 

 Ore 16:00 

I gruppo 

 

Ore 16:00 

Ore 16:30 

Ore 17:00 

Ore 17:30 

 

Sezione B n. 4 alunni 

 

 

Candidato n. 1 

Candidato n. 2 

Candidato n. 3 

Candidato n. 4 

 

 Sottocommissione n. 2 

 

 Ore 18:00 Riunione II 

sottocommissione per 
esito finale 

 Sottocommissione n. 2 

 Ore 19:00 Riunione IV 

sottocommissione per 
esito finale 

 Sottocommissione n. 4 

     

Giovedì 24 giugno 2021 Ore 9:00 Riunione commissione 
plenaria 

On line Commissione d’esame 



 

VALUTAZIONE FINALE 

• La valutazione finale, espressa in decimi, è definita dalla media tra il voto di ammissione e la valutazione 

dell’esame arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.  L’alunno consegue il diploma 

conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.   

• La valutazione finale espressa con la votazione pari a dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con 

deliberazione all’unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti della prova d’esame.   

PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ESITI  

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita 

dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso 

l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la 

sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.  

 

 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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