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Circ. n. 220/2021                                                  Ai Docenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado  

Ai Genitori degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado 

 Al DSGA e alla segreteria alunni 

Ai collaboratori scolastici del plesso G. Pardo 

 Al Sito web 

Oggetto: OM 52: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 – Indicazioni 

operative modalità organizzative nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in stato di emergenza 

sanitaria. 

Con l’O.M. 52 del 3 marzo 2021 il Ministero dell’Istruzione ha illustrato lo svolgimento dell’Esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione che si svolgerà in presenza (fatte salve disposizioni diverse 

connesse all’andamento della situazione epidemiologica), nel periodo compreso tra il termine delle lezioni 

e il 30 giugno 2021, così come da calendario già pubblicato sul sito istituzionale 

www.iccapuanapardo.edu.it in data 24 maggio 2021 con prot. N.4151/U e come da elenco di suddivisione 

alunni per l’interrogazione che sarà successivamente pubblicato. 

Così come da O.M. n. 52/2021, ’Esame di Stato prevede una prova orale a partire dalla discussione di un 

elaborato su una tematica assegnata a ciascuna alunna e ciascun alunno dal Consiglio di classe; tale 

elaborato sarà consegnato/inviato entro il 7 giugno 2021 al Consiglio di classe. L’elaborato consisterà in un 

prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe e potrà essere realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione multimediale, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica. 

Coinvolgerà una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.. Nel corso della prova orale saranno 

accertati i livelli di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico matematiche, delle 

competenze nelle lingue straniere e delle competenze in Educazione Civica. La valutazione finale sarà 

espressa con votazione in decimi. Sarà possibile ottenere la lode. Le prove Invalsi già somministrate, non 

rappresentano comunque requisito di ammissione all’esame di Stato. Tali prove, infatti, sono state 

necessarie ai fini della verifica degli apprendimenti generali del sistema di istruzione e della valutazione 

dell’impatto della pandemia e delle conseguenti misure adottate. 

Nello specifico dell’emergenza sanitaria, l’art. 9 dell’O.M. lascia in carico ai dirigenti scolastici, o ai 

presidenti di commissione, in base al momento in cui dovesse manifestarsi l’esigenza, di adottare la 

modalità sincrona per lo svolgimento dell’esame conclusivo. Tale modalità è prevista anche per le situazioni 

di fragilità che potrebbero caratterizzare sia gli allievi sia i docenti. L’ammissione all’Esame sarà deliberata 
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dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di aver frequentato almeno tre quarti del monte ore 

annuale personalizzato potranno essere disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle 

specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei 

livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all’Esame.  

Auspicando di non dovere ricorrere a tale modalità, si riportano di seguito le modalità operative che vanno 

rigorosamente rispettate per il buon andamento delle procedure dell’esame conclusivo in presenza nel 

plesso di scuola secondaria di I grado “Gennaro Pardo”: 

 Al fine di evitare ogni forma di assembramento l’alunno/a dovrà presentarsi a scuola 15 minuti 

prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento 

della prova; potrà essere accompagnato solo da una persona; 

 All’ingresso della scuola non è necessaria la misurazione della temperatura corporea ma dovrà 

presentare a scuola, insieme all’accompagnatore, autodichiarazioni già compilate e attestanti lo 

stato di salute di entrambi (alunno/accompagnatore). Si allega a tale fine Allegato A 

(autodichiarazione da consegnare); 

 Nel caso in cui l’alunno/a non può presentarsi per condizioni di salute correlate alla prevenzione di 

emergenza pandemica, dovrà immediatamente contattare la scuola, che si adopererà con al 

commissione dell’esame di stato a programmare una sessione di recupero nelle forme previste 

dall’O.M.; 

 E’ necessario che gli alunni indossino la mascherina chirurgica e si raccomanda di esserne forniti di 

una seconda per eventuale sostituzione; 

 Non è necessario l’uso di guanti ma è indispensabile igienizzarsi le mani all’interno dei locali 

scolastici. 

Si confida nella fattiva collaborazione da parte di tutti le componenti della scuola per il buon 

fine dello svolgimento  dell’Esame di Stato.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vania Stallone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

della normativa vigente in materia 

 

 

 


