Criteri conduzione Esami di Stato conclusivo del primo Ciclo d’Istruzione
a.s.2020-2021
Ai sensi Dell’ordinanza Ministeriale 3 Marzo 2021, N. 52 “Esami di Stato del primo ciclo di istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021” e nel rispetto delle Misure di prevenzione anti COVID-19, gli Esami di Stato
conclusivi del Primo Ciclo d’Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 saranno condotti secondo i seguenti
criteri:

1. L’Esame consterà di una prova orale, in presenza, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui
argomento è stato assegnato alle studentesse e agli studenti dal Consiglio di Classe .
2. Il colloquio verrà condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione
all’abilità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di
collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. Il colloquio terrà conto anche
dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione
3. Si svolgerà alla presenza della sottocommissione e del candidato esaminato
4. Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame
di stato dovrà dichiarare:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle
procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;
• di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni. Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni
soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il
commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente
la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
5. La convocazione dei candidati, seguirà un calendario e una scansione oraria predefinita, al fine della
sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici.
6. Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente con mail al candidato
tramite posta istituzionale
7. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10
minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova. Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.
All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.
8. All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre
un’autodichiarazione (in allegato 1 del documento) 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 stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
• di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.
Sarà ammesso ad assistere alla prova d’esame un solo osservatore
Ogni seduta avrà la durata di 15 minuti circa.
L’esame di stato si svolgerà in un ambiente sufficientemente ampio che consenta il distanziamento
di almeno 1 metro fra i componenti della commissione e di due metri con gli studenti, dotato di
finestre per favorire il ricambio d’aria . Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di
ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici
mascherina chirurgica che verrà fornita dall’Istituzione scolastica.
Durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina di propria dotazione.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che
dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere
all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.
Nel rispetto delle misure anti Covid fra una presentazione e la successiva i locali saranno sanificati (
5 minuti)
Ogni alunno verrà munito della propria penna per firmare, nel rispetto delle misure anti Covid.

ALLEGATO 1 AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. sotto la
propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
•
•
•

di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna− e nei
tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli− ultimi 14
giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
…………………………………………………………………………

