
 

 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PRINCIPE DI PIEMONTE” 
Corso Garibaldi n.28- 81055 – SANTA MARIA CAPUA VETERE 

cod. mecc CEIC 877004 - Telef. 0823 846360 
sito: https://www.icprincipedipiemonte.edu.it – email: ceic877004@istruzione.it 

 

Prot. n. 3467/IV.10                                                                                S. Maria C. V., 09/06/2021 

 

Ai Docenti cl. III S. Secondaria I grado 

Ai Genitori Alunni cl.III S. Secondaria I grado 

Agli Alunni cl.III S. Secondaria I grado 

Alla DSGA 

LL.SS./ ALBO 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del I ciclo a.s. 2020/2021 – informativa 

Facendo seguito alla precedente comunicazione relativa alla preparazione e consegna 

dell’elaborato finale, si comunica, con la presente, il calendario delle prove e degli 

adempimenti propedeutici previsti dal Collegio Docenti. 

Termine delle attività didattiche: sabato 12 giugno 2021  

Risultati di ammissione all’Esame: alle ore 12.00 di sabato 12 giugno 2021 saranno 

affissi i risultati di ammissione/non ammissione agli Esami ed il voto di ammissione agli 

stessi. A partire dalla stessa data, saranno comunque visibili sul Registro Elettronico gli 

esiti dello scrutinio finale (scheda di valutazione). 

Consegna Certificazione delle competenze: i relativi modelli potranno essere ritirati 

negli orari di apertura degli uffici di segreteria a partire da giovedì 1 luglio 2021. Si fa 

presente che i modelli di certificazione delle competenze dovranno poi essere consegnati 

all’ufficio di segreteria della scuola secondaria di secondo grado prescelta, al fine del 

completamento della domanda di iscrizione. 

Calendario Prove: le prove orali avranno inizio alle ore 8,00 del giorno 15 giugno 

secondo un calendario che sarà comunicato successivamente. 

La scuola procederà alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 

scansione oraria predefinita al fine di evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei 

locali scolastici e ridurre al minino necessario la presenza presso gli stessi. 

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente a ciascuno candidato 

tramite email e pubblicato sul sito della scuola. 



La scuola, per lo svolgimento dell’esame, predisporrà un ambiente sufficientemente ampio, 

tale da garantire:  

• alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un 

distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento);  

• al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino; Il distanziamento di due 

metri dovrà essere osservato anche dall’eventuale accompagnatore del candidato.  

Candidati  

I candidati:  

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

dichiarazione che va presentata dai candidati (vedi ALLEGATO);  

• devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore (sconsigliata 

quella FFP2, vietata quella di comunità). La mascherina può essere abbassata dagli 

alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla 

commissione;  

• devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) 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. 

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 di recupero entro il 30 giugno e, in casi 

eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico.  

Eventuale svolgimento della prova di esame in videoconferenza 

In base all’art. 9 dell’O.M. 52 e al Protocollo del 21 maggio, le prove di esame si svolgono in 

via ordinaria in presenza. 

Potrà essere disposto lo svolgimento della prova d’esame in videoconferenza o in altra 

modalità telematica sincrona nei seguenti casi: 

1. per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a 

lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, previa motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea 

documentazione, da inviare al dirigente scolastico ovvero al presidente della 

commissione d’esame; 

2. nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano; 

3. qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, 

successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di 

applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione 

della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR 

per le conseguenti valutazioni e decisioni. 



4. Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a 

seguire i lavori in presenza, inclusa 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 altra 

modalità telematica sincrona 

Uscita in autonomia 

Per quanto concerne l’uscita da scuola dopo l’effettuazione della prova da parte del 

candidato che non sia stato accompagnato da un genitore, resta valida l’autorizzazione ad 

uscire senza accompagnatori maggiorenni che sia stata eventualmente già concessa nel 

corso dell’anno. In mancanza della stessa, i genitori che fossero impossibilitati a riprendere 

di persona i propri figli o a delegare allo scopo persone di fiducia, dovranno rivolgersi 

all’Ufficio di Segreteria. 

Esiti degli esami 

Il voto dell’Esame sarà reso noto a conclusione delle prove orali e della 

ratifica/approvazione delle operazioni da parte della Commissione Plenaria, attraverso 

affissione presso i locali della scuola dei tabelloni compilati per ciascuna classe. 

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rosa PETRILLO 

 

 

 

ALLEGATO: AUTODICHIARAZIONE CANDIDATO E ACCOMPAGNATORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
AUTODICHIARAZIONE 

 
 
Il sottoscritto,  
 
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………  
 
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….  
 
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….  
 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)  
 
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….………..  
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue:  
 

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2.  
 
 
Luogo e data ……………………………………..  
 
Firma leggibile  
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

 

………………………………………………………………………… 
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