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Ai genitori degli studenti candidati esami di Stato 
Ai docenti della scuola secondaria di primo grado

Agli Atti 
Al sito

Oggetto: Protocollo Intesa- svolgimento Esami a. s.2020-2021

Si trasmette il Protocollo d’Intesa che disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato  negli Istituti scolastici di istruzione 
secondaria di 1° e 2° grado.

Ai sensi dell’OM 52 del 03/03/2021  gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza, fatti salvi i casi previsti dalla citata 
Ordinanza.

Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019/2020 e nell’allegato Documento tecnico 
scientifico, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di autodichiarazione (da effettuarsi sulla base delle 
indicazioni delle autorità sanitarie competenti) e fatta eccezione per la tipologia di mascherine.

La tipologia di mascherina da adottare deve essere di tipo chirurgico.

Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle
mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.
È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in modalità di 
videoconferenza nei seguenti casi:
 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel

periodo dell’esame;
 nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

 qualora il Dirigente scolastico o il Presidente della commissione, ravvisino l’impossibilità di applicare le misure di
sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza;

 qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in
conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica.

È ammesso per l’esame di Stato lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame nei seguenti 
casi:
 qualora le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

 qualora il  dirigente scolastico o il  Presidente della commissione ravvisino l’impossibilità di  applicare le misure di
sicurezza stabilite.

Cordiali saluti

Il dirigente scolastico 
Lorena Annovazzi
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