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CIRCOLARE N. 308 Mazzarrone, 08/06/2021 

Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 

Alle Docenti e ai Docenti 

CLASSI TERZE – Scuola secondaria di 1° grado 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

OGGETTO: Calendario e prescrizioni Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione 

a.s. 2020/21. 

Si rende noto il calendario degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

Successivamente, nella sezione bacheca del registro elettronico, saranno comunicati i nominativi 

degli alunni per ciascuna classe e la scansione oraria dei singoli colloqui.   

Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza presso le rispettive sedi e saranno presieduti dal 

collaboratore del dirigente Scolastico Prof. Di Geronimo Francesco. 

 

11-06-2021 sabato ore 11.00 PRELIMINARE (presso Aula Conferenze _sede di Licodia 

Eubea) 

14-06-2021 lunedì ore 15.00 Colloquio classe 3a A Licodia Eubea 

15-06-2021 martedì ore 08.00 Colloquio classe 3a A Licodia Eubea e scrutini 

16-06-2021 mercoledì ore 15.00 Colloquio classe 3a B Licodia Eubea 

17-06-2021 giovedì ore 08.00 Colloquio classe 3a B Licodia Eubea e scrutini 

18-06-2021 venerdì ore 08.00 

ore 14.00 

Colloquio classe 3a B Mazzarrone 

Colloquio classe 3a B Mazzarrone 

19-06-2021 sabato ore 08.00 

ore 11.00 

Colloquio classe 3a B Mazzarrone (inclusa candidata esterna) e 

scrutini  

Colloquio classe 3a A Mazzarrone  

21-06-2021 lunedì ore 08.00 

ore 14.00 

al termine 

ore 19.30 

Colloquio classe 3a A Mazzarrone 

Colloquio classe 3a A Mazzarrone (incluso candidato esterno) e 

scrutini 

RATIFICA FINALE (presso Aula Conferenze _sede di Licodia 

Eubea) 

 

Si ricorda che l’esame di stato del primo ciclo di istruzione, in base all’art. 2 comma 4 dell’O.M. 52 
del 3/2/21, consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli 
alunni, di un elaborato inerente a una tematica assegnata dal Consiglio di Classe il 7 maggio u.s.  
Per lo svolgimento degli esami suddetti, inoltre, sono confermate le misure di sicurezza previste dal 
Protocollo d’Intesa 2019/2020 e nell’allegato Documento tecnico – scientifico, oltre che dal 
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Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali del Settore Scuole 
“Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato a.s. 2020/2021”, 
sottoscritto il 21/5/21.  

In particolare, si precisa che: 
• Il candidato deve essere presente in istituto con un anticipo di 15 minuti rispetto all’ora di 

convocazione fissata dalla commissione.  

• Sarà cura del coordinatore di classe assicurarsi che i candidati si attengano rigorosamente 
al calendario stabilito dalla commissione e a che si presentino alla seduta d’esame per 
tempo.  

• Gli accessi all’istituto devono avvenire esclusivamente secondo la scansione oraria di 
convocazione fissata per il colloquio (per candidati ed accompagnatori). Al termine della 
prova di esame il candidato e l’eventuale accompagnatore devono subito lasciare l’edificio 
scolastico.  

• I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici una mascherina chirurgica o FFP2, invece i candidati dovranno indossare 
preferibilmente una mascherina chirurgica. Non potranno, infatti, essere utilizzate 
mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle 
mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 
2021.  

• È ammesso un solo accompagnatore per candidato. 

• Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici la suddetta mascherina.  

• Durante il colloquio il candidato dovrà assicurare per tutto il periodo dell’esame orale, la 
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.  

• I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona 
che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà 
procedere all’igienizzazione delle mani al momento dell’ingresso.  

• Un collaboratore scolastico sorveglierà e curerà i flussi/deflussi limitando l’accesso al solo 
candidato con un solo accompagnatore  

• Al termine di ogni sessione di esame i collaboratori scolastici devono provvedere alla 
igienizzazione degli arredi/materiali scolastici e delle apparecchiature in genere utilizzate 
nell’espletamento della prova.  

 
Per ulteriori disposizioni in merito all’organizzazione in sicurezza degli Esami di Stato, si 
rimanda al “Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 per l’organizzazione e lo 
svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo a.s. 2020/21”, allegato alla 
circolare N. 307 e visionabile nella sezione COVID-19 del sito d’istituto al seguente link: 
 
https://www.icmazzarronelicodiaeubea.it/category/covid-19/ 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to* Prof.ssa Graziella Diliberto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93. 
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