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Al Presidente della Commissione d’esame
Ai docenti della scuola secondaria

Ai candidati
Al personale ATA

Alla Dsga
e  p.c. A quanti accedono a scuola durante l’Esame

Al Sito Web

OGGETTO:  Protocollo delle misure contenitive Covid-19 per Esame di Stato primo ciclo 2020-2021

VISTO il Protocollo d'Intesa n. 14 del 21.05.21 siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni
sindacali “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di
primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021” con il quale si confermano sostanzialmente i contenuti del
precedente Protocollo MI-OOSS siglato il 19/5/2020 e relativo agli esami di Stato per l’a.s. 2019/2020, quanto quelli del
Documento Tecnico stilato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 15/5/2020 sulla rimodulazione delle misure contenitive
per lo svolgimento dell’esame di Stato in presenza in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto al
rischio di epidemia Covid-19 ed inoltre l’applicazione delle misure previste dal Protocollo d’intesa per garantire l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, siglato in data
6/8/2020 dal Ministero dell’Istruzione con le OO.SS del settore Scuola;
VISTO il Protocollo di avvio anno scolastico n. 87 del 06.08.2020;
VISTE le Ordinanze ministeriali n. 52 e 53 del 03.03.2021;
VISTO il Decreto legge n. 52 del 22.04.2021
VISTA la Nota USR Veneto n. 9644 del 28 maggio 2021;
PREMESSO CHE

- L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza epidemiologica,
consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un elaborato da parte degli alunni, come
dispone l’O.M. n. 52/2021.

- L’esame si svolge 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.

VISTO il Protocollo di sicurezza anti Covid-19 d’Istituto attuato durante l’anno scolastico;
VISTO il contributo del Rspp;
RACCOLTO il parere del MC, del RLS e del Aspp sulle misure integrative necessarie all’espletamento degli esami in
presenza in ottemperanza della normativa sopra citata;
RAGGIUNTA l’Intesa sulle linee operative per lo svolgimento degli esami di stato a.s. 2020/2021 d’Istituto con la RSU
in data 4 giugno 2021

Si trasmette il disciplinare contenente le misure contenitive per lo svolgimento in presenza dell’esame di

Stato 2020-2021.

Si raccomanda a tutti i destinatari della presente circolare di seguire in modo scrupoloso le misure tecniche

indicate.

Si ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente scolastica
Simona Selene SCATIZZI

firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3,
comma 2, D.lgs n.39/1993

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf

