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Circ. n. 489           Alle famiglie degli alunni delle classi terze della scuola secondaria 

 P. c. docenti classi terze scuola secondaria 

 P. c. personale ATA 

 P. c. DSGA 
 

OGGETTO: modalità svolgimento Esami di Stato 

Gentili famiglie, 

siamo giunti alla fine del percorso della scuola secondaria di I grado e i vostri figli si apprestano ad 

affrontare l’Esame di Stato che conclude il Primo Ciclo di Istruzione. 

L’emergenza sanitaria che purtroppo ancora stiamo vivendo ci obbliga ad affrontare questo 

momento tanto importante con molta attenzione, così che possa essere un momento ricco di 

emozioni e vissuto nella massima sicurezza. 

A questo scopo vi invito a dare una lettura attenta e condivisa con i ragazzi del Protocollo COVID 

che vi è stato inviato, appositamente redatto dal dott. Balducchi, RSPP del nostro Istituto, poiché è 

assolutamente necessario seguire scrupolosamente tutte le indicazioni che sono riportare in tale 

documento. 

In particolare tengo a sottolineare che, durante lo svolgimento della prova orale, sarà possibile la 

presenza in aula di un solo accompagnatore per ciascun candidato che, come il candidato stesso 

tranne durante il momento della sua esposizione, dovrà indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. 

I candidati ed i loro accompagnatori dovranno presentarsi in Istituto circa 10 minuti prima 

dell’inizio della prova e attenderanno, se possibile, all’esterno dell’edifico fino ai 5 minuti che 

precedono l’orario di convocazione. Qualora non fosse possibile o opportuno attendere il proprio 

turno all’esterno, i convocati entreranno nell’edificio e saranno invitati ad accomodarsi in appositi 

spazi. E’ sempre indispensabile mantenere il distanziamento di almeno 2 metri dalle altre persone 

in attesa. Per permettere il rispetto di questa organizzazione, in allegato alla circolare troverete la 

bozza del calendario degli orali. La lettera C, estratta durante l’ultimo Consiglio di Istituto, ha 

stabilito l’inizio di convocazione degli alunni, anche se è importante segnalare che nella stesura del 
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calendario si è tenuto anche conto di vari vincoli, come, per esempio, la presenza di ragazzi iscritti 

all’indirizzo musicale. 

 

Il Calendario è stato approvato dalla Commissione durante la riunione plenaria preliminare ed è 

stato esposto presso i due plessi delle scuole secondarie.  

Vi comunico, infine, che sono stata delegata a presiedere la Commissione degli Esami di Stato dal 

nostro Dirigente Scolastico, impegnato a sua volta come Presidente negli Esami di stato di fine 

Secondo Ciclo. Colgo l’occasione, pertanto, per fare i miei migliori auguri a tutti i candidati, perché 

questo momento possa essere un’esperienza preziosa per la crescita personale di ciascuno. 

 

Cordialmente  

Prof.ssa Patrizia Maestrini 

 

 

        F.to digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico  

         Luigi Rubino 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. 1 Calendario degli orali Pradalunga 

All. 2 Calendario degli orali Villa di Serio 
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