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Ai Genitori 
Agli alunni 
Ai docenti  

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Capriate e Filago 

 
Alla DSGA 

Ai collaboratori scolastici 
 

  

 
OGGETTO: comunicazioni e disposizioni per lo svolgimento degli esami conclusivi del 
primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Gli Esami conclusivi del primo ciclo si svolgeranno ordinariamente in presenza ai sensi 

dell’Ordinanza ministeriale 52 del 3 marzo 2021 che disciplina “le modalità di espletamento 

dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 

30 dicembre 2020, n. 178.” 

L'esame conclusivo del Primo ciclo “… si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni 
e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 
epidemiologica…….consta di una prova orale, sostitutiva delle prove scritte (Art. 8, commi 4 e 
5 del Dlgs 62/2017), e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, 
dell’elaborato.” (Art. 3).  
 
La tematica dell’elaborato è stata assegnata dai docenti della classe agli alunni, previa 
condivisione e nel rispetto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza raggiunti, 
entro il 7 maggio 2021.  L’elaborato dovrà essere consegnato entro e non oltre il 7 giugno 2021 
e costituirà il punto di partenza della prova orale. 
 
L’esame di fine primo ciclo consisterà, dunque, nella sola prova orale che verrà sostenuta a 
partire dal giorno 14 giugno ed entro il 28 giugno 2021, presso i rispettivi plessi di 
appartenenza di Capriate e Filago. 
L’esame avverrà in presenza dei docenti del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico o di 
un suo delegato. 
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Il calendario dei colloqui orali sarà reso noto nell’area del Registro elettronico riservata a 
ciascun gruppo classe nel pomeriggio dell’11 giugno 2021. 
 
Per essere ammessi all’esame gli alunni devono: 
 
-  aver frequentato almeno i ¾ del monte ore annuale, fatte salve le deroghe del collegio 
docenti; 
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’Esame di Stato 
prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 
1998, n. 249; 
 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’ esame 
conclusivo del primo ciclo (Dlgs 62 art.6 comma 2). 
 
Il consiglio di classe delibera l’ammissione con il relativo voto, da attribuire secondo quanto 
indicato dall’articolo 6 comma 5 del decreto legislativo 62/2017: il voto di ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
scolastico compiuto dall’alunna o dall’alunno. 
 
 
In merito alla valutazione dell’esame, la Commissione definisce i criteri di valutazione della 
prova d’esame. La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media tra il 
voto di ammissione e la valutazione dell’esame. L’alunno consegue il diploma conclusivo del 
primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. 
 
I risultati dell’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, 
saranno pubblicati al termine di tutte le operazioni d’esame nell’area riservata del 
Registro elettronico. 

 

PROTOCOLLO ANTICOVID DURANTE GLI ESAMI: prime indicazioni. 

Anche durante il periodo degli esami dovrà essere rispettato il Protocollo di sicurezza anti-Covid 

in uso nell’Istituto, sia da personale esterno che dagli eventuali accompagnatori (controllo della 

temperatura, utilizzo di mascherine chirurgiche, igienizzazione delle mani, sanificazione delle 

postazioni, arieggiamento delle aule, il distanziamento fisico, che sarà di 2 metri in sede di 

commissione/sotto-commissione). 

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 sola 

persona. 

All’atto della presentazione a scuola l’eventuale accompagnatore dovrà produrre 

un’autodichiarazione già compilata (allegato 1) attestante: assenza di sintomatologia 

respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame; il non essere 

stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; il non essere stato a contatto 

con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. L’autodichiarazione 

sarà compilata dall’interessato se maggiorenne. I minori accompagnatori saranno ammessi 

SOLO se l’autodichiarazione sarà stata compilata e sottoscritta da un adulto esercente la 



responsabilità genitoriale.  

Nel caso in cui per il candidato sussistesse una delle condizioni soprariportate (relative a 

sintomi, quarantena, contatti con positivi), lo stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame, dandone immediata comunicazione scritta alla scuola (scrivendo a 

dirigente@iccapriate.cloud) e producendo tempestivamente (entro 24h) 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. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà considerata non giustificata. 

L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione garantirà un 

distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore ai 2 metri; 

per il candidato dovrà essere 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 assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 

È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione 

d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità 

previste nelle Ordinanze ministeriali:  

▪ per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame (come certificato da documentazione medica);  

▪ nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

▪ qualora il dirigente scolastico/presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di 

applicare le misure di sicurezza stabilite dai protocolli di sicurezza;  

▪ qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in 

presenza.  

 

Auguro agli alunni e alle alunne di affrontare l’esame con senso di responsabilità e 

impegno, di vivere questo momento di preparazione come un tempo di crescita, che vi 

proietti verso un futuro, il vostro, che sia colmo di successi, rinascite e nuove possibilità 

per tutti. 

 
Un cordiale Saluto.  
 
 
 

                                     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                       Dott.ssa Maria Rita Meschis 

 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 
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ALLEGATO 1  
 

DICHIARAZIONE DA COMPILARE / CONSEGNARE ALL’INGRESSO PER ACCOMPAGNATORI  

(SE MINORI DEVE ESSERE COMPILATA DA UN ADULTO ESERCENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

Il sottoscritto, ……………………………………….……………………………………………………………….……………………  

Documento di riconoscimento …………………………………………. Tel………………………………………………….. 

Ruolo:    minore accompagnatore   

    genitore/esercente la responsabilità genitoriale) del minore   

 

………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

 
DICHIARA 

nell’accesso presso l’Istituto A. Manzoni di Capriate sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di 
quella di un esercente la responsabilità genitoriale, quanto segue: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 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 propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 

Capriate S.G.……………………………………..  

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)  

………………………………………………………………………… 

 

 


		2021-05-31T14:45:39+0200




