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Olbia, 12/06/2021                                                                                                                                                                                                                                          

  

Circ. n.93                  

                                                                                                               

Anno Scolastico 2020/2021 

Al Personale Docente  

Agli/Alle Alunni/Alunne delle classi terze e alle loro Famiglie 

Ai candidati esterni 

 Ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dei candidati esterni 

All’albo e sul sito web dell’Istituto 

OGGETTO:  PUBBLICAZIONE CALENDARIO ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE A.S. 2020/21. 

 

In riferimento all’oggetto, con la presente, si provvede alla pubblicazione del Calendario di 

svolgimento della prova orale d’esame per le classi terze.                                                                                                   

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dell’esame, si rimanda alla O.M. n.52 del 

03/03/2021, pubblicata anche sul sito web della Scuola. 

Per lo svolgimento in sicurezza dell’Esame di Stato, sulla base di quanto previsto dal protocollo 

d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali del settore scuola, sottoscritto il 

21 maggio 2021, si dispone quanto segue: 

Ogni candidato può essere accompagnato al massimo da una persona; 

Gli accompagnatori all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione, 

attestante:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

• di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  

Raccomandazioni e regole per i candidati: 

I candidati devono: 

▪ presentarsi a scuola 15 minuti prima rispetto all’orario di convocazione previsto e, una 

volta concluso il colloquio, lasciare i locali secondo il percorso dedicato; 

▪ indossare la mascherina chirurgica. Non è consentito l’uso di mascherine di comunità ed è 

altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso 

nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. La mascherina può essere abbassata dai candidati 

soltanto nel corso del colloquio;  

▪ devono igienizzarsi le mani all’ingresso dei locali;  

▪ devono seguire i percorsi indicati da apposita cartellonistica per l’ingresso e l’uscita.  

Si ricorda infine che gli studenti e le studentesse sono tenuti ad adottare un abbigliamento 

decoroso e un comportamento consono alla situazione. 
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Raccomandazioni e regole per gli accompagnatori: 

Gli accompagnatori devono: 

▪ indossare mascherina chirurgica (non è consentito l’uso di mascherine di comunità ed è 

altresì sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso 

nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021); 

▪ igienizzarsi le mani all’ingresso dei locali;  

▪ seguire i percorsi indicati da apposita cartellonistica per l’ingresso e l’uscita.  

 

La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione.   

 

Gli Esiti finali dell’Esame di Stato saranno affissi il 02 Luglio 2021, dalle ore 10.00, presso la 

sede centrale ubicata in Via Nanni.  

 

Allegati:  

• Allegato 1 Autodichiarazione 

• Allegato 2 Calendario di svolgimento della prova orale d’esame   

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 

     Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                                                                                            ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

 

 

 

 


