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Ai docenti 

Ai genitori e agli alunni 

Delle classi terze scuola secondaria I grado 

Al dsga 

Al rspp 

Al sito web 

Agli atti 
 
 

 

Oggetto: Calendario e Protocollo per lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione a. s. 2021/22 

Si comunica il calendario delle prove d’esame di cui all’oggetto: 

 

- Mercoledì 15 giugno2022: prova scritta di 

italiano 

- Giovedì  16 giugno 2022: prova scritta di 

matematica 

- Venerdì 17 giugno 2022: avvio colloqui 

interdisciplinari 

 
Le prove d’esame si svolgeranno regolarmente presso la sede di scuola secondaria di I grado 

sita in Via degli Angioini. Gli esaminandi si presenteranno alle ore 08.00, le prove avranno 

inizio alle ore 08.30; si potrà lasciare la sede d’esame al termine della prova o allo scadere 

della metà del tempo previsto per lo svolgimento della prova stessa. La durata oraria della 

prova scritta di italiano è di 4 ore mentre quella della prova di matematica è di 3 ore, così 

come stabilito dalla Commissione d’Esame durante la riunione preliminare. Il calendario dei 

colloqui verrà comunicato tramite Registro elettronico da ciascun coordinatore. 

 
Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza 

Il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni 

previste da legge: quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 

febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina dell’esame. 

 

Nei casi di cui sopra le famiglie dei candidati sono tenute a contattare immediatamente la 

scuola via mail all’indirizzo czic856002@istruzione.it o telefonicamente al numero 

0961/753118 al fine di informare la commissione. 

Il/la candidato/a potrà accedere all’edificio indossando la mascherina chirurgica (che potrà 
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essere fornita all’ingresso) dopo essersi igienizzato le mani. 

In occasione della prova orale, il/la candidato/a potrà essere accompagnato da non più di 

due persone che dovranno osservare le stesse indicazioni del protocollo per la prevenzione 

del contagio da Covid- 

19. Nessun altro, oltre al candidato e agli accompagnatori, potrà accedere all’edificio. 

 
Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto 

e attendere che sia chiamato per accedere all’aula d’esame. 

Disposizioni organizzative di carattere generale 
 

 Saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente 

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, mantenendo ingressi e 

uscite aperti; 

 L’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione, al candidato e ai 

suoi accompagnatori garantisce il dovuto distanziamento interpersonale, anche in 

considerazione dello spazio di movimento; 

 Viene mantenuta a disposizione l’aula Covid per l'accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che 

dovessero manifestare sintomatologia sospetta Covid, seguendo le procedure in vigore 

per l’intervento; 

 Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia e sanificazione dei locali utilizzati, sono altresì 

assicurati specifici interventi di pulizia e disinfezione delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova d’esame. 

 
Prove in modalità telematica (O.M. 64 del 14/03/2022 art. 8) 

 

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione domiciliare, di cui 

all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio, 

presentano istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della commissione 

per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. 

Il Presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del colloquio in 

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. In ogni caso le prove scritte devono 

essere svolte dai candidati in presenza. 

La famiglia dell’alunno/a impossibilitato/a a sostenere l’esame in presenza comunicherà alla 

scuola via mail o telefonicamente (in caso di urgenza) tale impossibilità chiedendo di poter 

sostenere la prova in modalità telematica. Qualora i lavori della sottocommissione a cui 

l’alunno/a fa riferimento non si concludano in quella data, la famiglia potrà optare per il 

colloquio orale in presenza in una data successiva. 

In caso di candidati positivi al Covid-19 che intendano sostenere la prova in modalità online 

nella data prevista, le famiglie dovranno dichiarare che il/la candidato/a è asintomatico/a e 

che quindi è in grado di sostenere la prova senza pregiudizio per la stessa. 

Laddove l’esame si dovesse svolgere in modalità telematica, i genitori che vorranno assistere 

all’esame dei figli potranno farlo, purché rispettino l’ufficialità del momento, garantendo il 

silenzio durante tutta la prova, sedendosi distanti e alle spalle dell’alunno. 

 
Disposizioni per i componenti della commissione d’esame 

 

Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a 

seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 

all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la 

partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona 



(O.M. 64 del 14/03/2022, art. 8, comma 4). 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici una mascherina chirurgica, fornita dal Dirigente Scolastico, che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). Eventuali componenti della 

commissione rientranti nella categoria dei “lavoratori fragili” indosseranno la mascherina con 

gradi di protezione appropriata. 

Dovrà essere sempre assicurata massima aerazione del locale, lasciando aperte le finestre. 

La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

 
    

 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                              dell'Art.3, comma 2del Decreto leg. n.39/1993 


