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            Genitori  

Alunni  

Docenti  

Classi terze scuola sec. I grado  

      Personale ATA  

             RLS- RSU  

         Sito web – Albo  

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020-21. Calendario prove orali e 

disposizioni organizzative  
 

Si comunicano di seguito le date delle prove orali e le disposizioni organizzative relative all’Esame di Stato 

conclusivo del I ciclo di istruzione, a.s. 2020-21.  

 

CALENDARIO PROVE ORALI  

16, 17 classi terze scuola secondaria di I grado  di Positano e 18 giugno classi terze scuola secondaria 

di I grado di  Praiano, ore 08:00-17:00, con due pause, dalle 10:30 alle 10:45  e dalle ore 13:15 alle 

14:00.  

 

Per ogni esame è stato previsto un tempo massimo di 30 minuti.  

Seguiranno comunicazioni ai candidati via registro elettronico, relativamente agli orari di 

convocazione. 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  

 

• MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE: i collaboratori scolastici assicureranno una sanificazione 

dei locali destinati all'effettuazione dell'Esame di Stato, compresi corridoi, bagni, uffici segreteria e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. Al termine di ogni seduta di esame i collaboratori scolastici assicureranno 

ulteriori misure specifiche di pulizia delle superfici, degli arredi e dei materiali scolastici utilizzati durante 

l'espletamento della prova.  

• MASCHERINE: i candidati e i componenti della Commissione non potranno utilizzare mascherine di 

comunità; è sconsigliato l'uso prolungato delle mascherine FFP2. L'Istituto fornirà le mascherine chirurgiche 

necessarie.  

• AUTOCERTIFICAZIONE: i componenti della Commissione e ciascun candidato dovranno produrre 

un'autodichiarazione (allegato l) attestante: D l'assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 

37 .5°C nel giorno di espletamento dell'esame e nei tre giorni precedenti; D di non essere stato in quarantena 

o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; D di non essere stato a contatto con persone positive, per 

quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Nel caso in cui sussista per un commissario una delle 

condizioni soprariportate o la sintomatologia si manifesti successivamente al conferimento dell'incarico, dovrà 

essere avvertito tempestivamente il Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione 

secondo le norme vigenti. Nel caso in cui sussistano le condizioni soprariportate anche per il candidato, lo 

stesso dovrà produrre tempestivamente la certificazione medica al fine di consentire al Presidente e alla 

commissione di predisporre la sessione di recupero secondo le norme vigenti.  

• CONVOCAZIONE CANDIDATI: il calendario di convocazione dei candidati sarà comunicato ai candidati, 

tramite registro elettronico in bacheca . Al fine di evitare assembramenti, il candidato si presenterà a scuola 

con rigoroso rispetto dell'orario di convocazione e dovrà lasciare l'edificio scolastico subito dopo la 

conclusione della prova d'esame.  
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• ACCOMPAGNATORI: il candidato potrà essere accompagnato da max l persona. All'atto della 

presentazione a scuola l'accompagnatore dovrà produrre un'autocertificazione (allegato l) attestante l'assenza 

di sintomatologia, di periodi di quarantena o isolamento domiciliare, di contatti stretti con persone positive. 

N.B. A titolo di maggiore cautela, si provvederà alla misurazione della temperatura corporea dei componenti 

la commissione, del candidato e dell'eventuale accompagnatore.  

 AMBIENTI SCOLASTICI: sarà previsto l'utilizzo di un ambiente ampio, dotato di finestre con la disposizione 

dei tavoli/banchi tale da consentire il distanziamento previsto. Saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso 

e di uscita dalla scuola. Tutti coloro che avranno accesso nei locali scolastici dovranno procedere 

all'igienizzazione delle mani.  

• DISTANZIAMENTO: sarà garantito il costante distanziamento di 1 metro tra i docenti e di 2 metri tra il 

candidato e i docenti.  

• DIFFUSIONE: il presente protocollo sarà pubblicato sul sito dell'istituto, condiviso con i candidati, esposto 

all'ingresso dell'edificio e all'interno dei locali destinati allo svolgimento delle prove d'esame.  

Si confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità di tutto il personale scolastico, degli alunni e delle 

famiglie nel continuare ad assumere comportamenti corretti, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della 

diffusione dell'epidemia. 

•DIVIETO DI RIPRESE: è assolutamente vietato realizzare riprese dell’esame con fotocamere. 

 

 Per quanto non chiaramente espresso si rimanda al Protocollo di sicurezza Scolastica anticontagio COVID-

19 di Istituto pubblicato sul sito web istituzionale.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Stefania Astarita  
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e della relativa normativa 
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