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                                         Ponte, 07/06/2021 
 

 Alla Commissione esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/21 

 Agli alunni delle classi 3^ Scuola Secondaria di I grado (candidati esame) a.s. 2020/21 

 Ai sigg. Genitori dei candidati esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/21 

 Ai Referenti scolastici per il Covid-19 dei plessi interessati 

 Al D.S.G.A. 

                                                         

e, p.c. - Alla R.S.U. di Istituto 

- Alle OO.SS. territoriali 

- Al RSPP 

- Al Medico competente 
 

 

                                                                     

Oggetto: Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021 (O.M. n. 52 del 

03/03/2021) – disposizioni organizzative.                       
 

 

CALENDARIO 
 

 

DATA SOTTOCOMMISSIONI TIPOLOGIA IMPEGNO 

MARTEDÌ 15/06/2021 

ORE 16:00 - 17:30 
TUTTE 

SEDUTA PRELIMINARE DELLA 

COMMISSIONE PLENARIA 

MERCOLEDÌ 16/06/2021 

ORE 08:30 - 12:00  

3° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A PAUPISI 

(7 candidati) 

GIOVEDÌ 17/06/2021 

ORE 08:30 - 13:00  

4° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A TORRECUSO 

(9 candidati) 

VENERDÌ 18/06/2021 

ORE 14.30 - 17.30 

4°  

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A TORRECUSO 

(6 candidati) 

SABATO 19/06/2021 

ORE 08:30 - 12:00 

 3° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A PAUPISI 

(7 candidati) 

LUNEDÌ 21/06/2021 

ORE 08:30 - 12:30 

 1° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A PONTE 

(8 candidati) 

MARTEDÌ 22/06/2021 

ORE 08:30 - 13:00 

2° 

SOTTOCOMMISSIONE 

 

PROVE ORALI CLASSE 3^B PONTE 

(9 candidati) 

MERCOLEDÌ 23/06/2021 

ORE 08:30 - 12:00 

1° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^A PONTE 

(7 candidati) 

GIOVEDÌ 24/06/2021 

ORE 08:30 - 12:30 

2° 

SOTTOCOMMISSIONE 

PROVE ORALI CLASSE 3^B PONTE 

(8 candidati) 

VENERDÌ 25/06/2021 

ORE 08:30 - 10:30 
TUTTE 

RATIFICA FINALE 

08:30/09:00 - 1° SOTTOCOMMISSIONE 

09:00/09:30 - 2° SOTTOCOMMISSIONE 

09:30/10:00 - 3° SOTTOCOMMISSIONE 

10:00/10:30 - 4° SOTTOCOMMISSIONE 

ORE 10:30 - 11:30 TUTTE 
SEDUTA CONCLUSIVA DELLA 

COMMISSIONE PLENARIA 
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NUMERO CANDIDATI 
(se ammessi all’esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione – scrutini 12/06/2021) 

 
 

CLASSE N° ALUNNI MASCHI FEMMINE 

3^ A Ponte 15 7 8 

3^ B Ponte 17 11 6 

3^ A Paupisi 14 6 8 

3^ A Torrecuso 15 10 5 

TOTALE 61 34 27 

 

  

PRESIDENTE COMMISSIONE 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO - I.C. Ponte Prof.ssa Marlène Viscariello 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE 

 
 

 

 

 

1 ALBANESE NICOLA 

2 BASILE FRANCESCO 

3 BOLOGNINI MARIA ELENA 

4 CAPOZZI FRANCO 

5 CARROZZA MARIA CARMELA 

6 CORBO CARMELA 

7 D'AGOSTINO ROMINA 

8 DE FILIPPO CARMEN 

9 DEL VECCHIO MARIA CONSIGLIA 

10 DI TROIA DORIA 

11 FERRO FRANCESCA 

12 FISCARELLI MELISSA 

13 GIRALDI TIZIANA 

14 LAVORGNA FRANCESCA 

15 LEONE VALERIA 

16 LO CONTE ROSSELLA 

17 MARINIELLO MARIA GRAZIA 

18 MERCURIO GRAZIA 

19 PAGLIONE SEBASTIANO 

20 PAGNOZZI ADRIANO 

21 PASTORE ANTONIO 

22 PASCARELLA ALESSANDRA 

23 PELUSO MARIA TERESA 

24 PULZELLA CARMINE  

25 RANELLUCCI LUISA 

26 SALIERNO STEFANIA 

27 SIMEONE ALESSIO 

28 SIMEONE MARIA 

29 TELARO GIUSEPPE  
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COMPOSIZIONE SOTTOCOMMISSIONI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° SOTTOCOMMISSIONE – Classe III A PONTE 
 

Docente coordinatrice delle attività della 1° sottocommissione 

 Prof.ssa Leone Valeria 
 

N° DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO LEONE VALERIA 

2 STORIA/GEOGRAFIA MERCURIO GRAZIA 

3 INGLESE RANELLUCCI LUISA 

4 FRANCESE DE FILIPPO CARMEN 

5 MATEMATICA e SCIENZE DEL VECCHIO MARIA CONSIGLIA 

6 TECNOLOGIA PASCARELLA ALESSANDRA 

7 MUSICA CORBO CARMELA 

8 ARTE e IMMAGINE PELUSO MARIA TERESA 

9 EDUCAZIONE FISICA PAGNOZZI ADRIANO 

10 RELIGIONE PAGLIONE SEBASTIANO 

11 SOSTEGNO FERRO FRANCESCA 

12 STRUMENTO MUSICALE – CHITARRA SIMEONE ALESSIO 

13 STRUMENTO MUSICALE – FLAUTO PASTORE ANTONIO 

14 STRUMENTO MUSICALE – PIANOFORTE CAPOZZI FRANCO 

2° SOTTOCOMMISSIONE – Classe III B PONTE 
 

Docente coordinatrice delle attività della 2° sottocommissione 

Prof.ssa Del Vecchio Maria Consiglia 
 

N° DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO/GEOGRAFIA LEONE VALERIA 

2 STORIA MERCURIO GRAZIA 

3 INGLESE RANELLUCCI LUISA 

4 FRANCESE DE FILIPPO CARMEN 

5 MATEMATICA e SCIENZE DEL VECCHIO MARIA CONSIGLIA 

6 TECNOLOGIA PASCARELLA ALESSANDRA 

7 MUSICA CORBO CARMELA 

8 ARTE e IMMAGINE PELUSO MARIA TERESA 

9 EDUCAZIONE FISICA PAGNOZZI ADRIANO 

10 RELIGIONE PAGLIONE SEBASTIANO 

11 STRUMENTO MUSICALE – CHITARRA SIMEONE ALESSIO 

12 STRUMENTO MUSICALE – FLAUTO PASTORE ANTONIO 

13 STRUMENTO MUSICALE – PIANOFORTE CAPOZZI FRANCO 

14 STRUMENTO MUSICALE – VIOLINO TELARO GIUSEPPE 
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3° SOTTOCOMMISSIONE – Classe III A PAUPISI 
 

Docente coordinatrice delle attività della 3° sottocommissione 

Prof.ssa D'Agostino Romina 
 

N° DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA D'AGOSTINO ROMINA 

2 INGLESE CARROZZA MARIA CARMELA 

3 FRANCESE SIMEONE MARIA 

4 MATEMATICA e SCIENZE BASILE FRANCESCO 

5 TECNOLOGIA PASCARELLA ALESSANDRA 

6 MUSICA CORBO CARMELA 

7 ARTE e IMMAGINE SALIERNO STEFANIA 

8 EDUCAZIONE FISICA PAGNOZZI ADRIANO 

9 RELIGIONE GIRALDI TIZIANA 

10 SOSTEGNO BOLOGNINI MARIA ELENA 

11 STRUMENTO MUSICALE – PIANOFORTE CAPOZZI FRANCO 

12 STRUMENTO MUSICALE – VIOLINO TELARO GIUSEPPE 

4° SOTTOCOMMISSIONE – Classe III A TORRECUSO 
 

Docente coordinatrice delle attività della 4° sottocommissione 

Prof.ssa Di Troia Doria 
 

N° DISCIPLINA DOCENTE 

1 ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA DI TROIA DORIA 

2 INGLESE CARROZZA MARIA CARMELA 

3 FRANCESE MARINIELLO MARIA GRAZIA 

4 MATEMATICA e SCIENZE LO CONTE ROSSELLA 

5 TECNOLOGIA PULZELLA CARMINE 

6 MUSICA ALBANESE NICOLA 

7 ARTE e IMMAGINE LAVORGNA FRANCESCA 

8 EDUCAZIONE FISICA FISCARELLI MELISSA 

9 RELIGIONE GIRALDI TIZIANA 

10 STRUMENTO MUSICALE – FLAUTO PASTORE ANTONIO 
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CALENDARIO PROVE ORALI 

 

 

CLASSE III A - PONTE 

1° SOTTOCOMMISSIONE 
Durata esame: 30 minuti circa a candidato/a 

 

1 (ore 8.30) COLETTA ANTONIO  

21/06/2021 

(lunedì) 

 

dalle 08.30 

alle 12.30 

2 (ore 9.00) D’ALOIA CARMINE (chitarra) 

3 (ore 9.30) MIRESSE ALESSANDRA (chitarra) 

4 (ore 10.00) FIGLIOLA MANUELA (flauto) 

5 (ore 10.30) ROMANO NICOLETTA (flauto) 

6 (ore 11.00) IANNOTTI CONSIGLIA 

7 (ore 11.30) LYADI EL MILOUDI 

8 (ore 12.00) MANCINI MARTINA 

1 (ore 8.30) NAVE PIERMARIO 

23/06/2021 

(mercoledì) 

 

dalle 08.30 

alle 12.00 

2 (ore 9.00) PETRACCARO ANNAROSA 

3 (ore 9.30) PICA MANUELA 

4 (ore 10.00) PRYTULA DENYS 

5 (ore 10.30) RAPUANO ANTONIO (pianoforte) 

6 (ore 11.00) IUORIO ALESSIA (pianoforte) 

7 (ore 11.30) TEDESCO GIANMARCO DOMENICO 

 

 

 

CLASSE III B - PONTE 

2° SOTTOCOMMISSIONE 
Durata esame: 30 minuti circa a candidato/a 

 

1 (ore 8.30) CALLONE GIAMPIERO (chitarra) 

22/06/2021 

(martedì) 

 

dalle 08.30 

alle 13.00 

2 (ore 9.00) PETRACCARO MARIO (chitarra) 

3 (ore 9.30) PICA JUNA (chitarra) 

4 (ore 10.00) DE ANGELIS ANTONIETTA (pianoforte) 

5 (ore 10.30) MANZO MICHELLE (pianoforte) 

6 (ore 11.00) EL KASBI AYOUB 

7 (ore 11.30) FUSCO FRANCESCO 

8 (ore 12.00) GHAFIR CHAYMAA 

9 (ore 12.30) LEONE MARIAPIA 

1 (ore 8.30) DE CICCO CARMINE (flauto) 

24/06/2021 

(giovedì) 

 

dalle 08.30 

alle 12.30 

2 (ore 9.00) FUSCO NICOLA (flauto) 

3 (ore 9.30) MAFFEI MATTEO 

4 (ore 10.00) MAGRI SARAH (violino) 

5 (ore 10.30) PIERRO ANTONIO 

6 (ore 11.00) PRINCIPE FRANCESCO 

7 (ore 11.30) ROMANO LUCA 

8 (ore 12.00) SPAGNUOLO GABRIELE 
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CLASSE III A - PAUPISI 

3° SOTTOCOMMISSIONE 
Durata esame: 30 minuti circa a candidato/a 

 

1 (ore 8.30) BOVINO ANNARITA (violino) 

16/06/2021 

(mercoledì) 

 

dalle 08.30 

alle 12.00 

2 (ore 9.00) BOVINO ANTONIO 

3 (ore 9.30) BOVINO MARIANGELA 

4 (ore 10.00) CANELLI GIULIA MARIA 

5 (ore 10.30) COLANGELO MYRIAM GIUSEPPINA 

6 (ore 11.00) COLETTA ELENA 

7 (ore 11.30) COLETTA GIULIA 

1 (ore 8.30) IORIO MARIOPIO (pianoforte) 

19/06/2021 

(sabato) 

 

dalle 08.30 

alle 12.00 

2 (ore 9.00) COLETTA PIERA 

3 (ore 9.30) DE ANGELIS ARIANNA 

4 (ore 10.00) GUGLIOTTI EMILIO 

5 (ore 10.30) POSSEMATO EMANUELE 

6 (ore 11.00) PUZELLA DANIELE 

7 (ore 11.30) SAUCHELLA ANGELO JUNIOR 
 

 

 

CLASSE III A - TORRECUSO 

4° SOTTOCOMMISSIONE 
Durata esame: 30 minuti circa a candidato/a 

 

1 (ore 8.30) BONIFACIO FRANCESCO 

17/06/2021 

(giovedì) 

 

dalle 08.30 

alle 13.00 

2 (ore 9.00) BUCCIANO ANTONIO (flauto) 

3 (ore 9.30) IANNELLA CRISTIAN (flauto) 

4 (ore 10.00) COLETTA COSIMINA 

5 (ore 10.30) FIORITO ELISA 

6 (ore 11.00) FRANCESCA IMMA 

7 (ore 11.30) GIARDIELLO CHIARA 

8 (ore 12.00) IADAROLA ANTONIO 

9 (ore 12.30) MELONE NAZZARENO 

1 (ore 14.30) MEOLA FRANCESCO 
18/06/2021 

(venerdì) 

 

dalle 14.30 

alle 17.30 

2 (ore 15.00) PUZELLA GIUSEPPE 

3 (ore 15.30) PUZELLA LUDOVICA 

4 (ore 16.00) RILLO MARIO 

5 (ore 16.30) SANTILLO ANTONIO 

6 (ore 17.00) ZOTTI CARMINE 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D’ESAME 

(da ratificare in sede di riunione plenaria preliminare della 

Commissione d’esame) 

 
 

Per le modalità di espletamento dell’esame, si rimanda alla circolare interna n. 81 del 05/03/2021, 

contenente una precisa informativa alle famiglie sui contenuti dell’O.M. n. 52 del 03/03/2021 relativa 

all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione a.s. 2020/2021. 

Si richiamano, in particolare, i seguenti punti: 

- Ammissione/Non ammissione all’esame 

L’ammissione all’esame è deliberata dal Consiglio di classe. Con riferimento alla necessità di 

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato potranno essere 

disposte deroghe da parte del Consiglio stesso, tenuto conto delle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe potrà deliberare, con adeguata 

motivazione, la non ammissione all’esame.  

- Voto di ammissione 

Per l’attribuzione del voto di ammissione, il Consiglio tiene conto di quanto deliberato dal 

Collegio e di seguito specificato. Il voto di ammissione è attribuito dal Consiglio di classe 

partendo dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle diverse discipline in sede di valutazione 

finale, ivi compreso l’insegnamento di educazione civica, senza il giudizio dell’I.R.C. e del 

comportamento. La media garantisce pari dignità a tutte le discipline di studio e rappresenta il 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto nell’arco del triennio. Nel caso di 

frazioni pari o superiori a 0,5, la decisione di arrotondare la media all’unità superiore deve essere 

assunta all’unanimità dal Consiglio. Il voto di ammissione sarà visibile attraverso il registro 

elettronico dal 13/06/2021, giorno successivo alla data degli scrutini. I genitori potranno 

visualizzare i voti di ammissione di tutti gli alunni della classe. 

- Valutazione prova d’esame  

I criteri di valutazione della prova d’esame sono definiti dalla Commissione d’esame. La prova 

sarà valutata attraverso una serie di indicatori. Il voto della prova sarà unico, in decimi, derivante 

dalla media dei voti assegnati ai sei indicatori, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5. L’elaborato è parte integrante della prova e non è oggetto di una valutazione 

separata. 

Valutazione finale 

La Commissione delibera, su proposta della Sottocommissione, la valutazione finale espressa 

con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari 

o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione della prova d’esame. L’alunno 

consegue il diploma conclusivo del I ciclo di istruzione conseguendo una valutazione finale di 

almeno sei decimi. I tabelloni saranno affissi all’albo del plesso scolastico dalle ore 13.00 del 

25/06/2021. 

- Lode 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione all’unanimità della Commissione, in relazione alle valutazioni 

conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame.  
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VALUTAZIONE PROVA D’ESAME a.s. 2020/2021 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

Voto Livello 

A. COERENZA CON 

LA TEMATICA 

ASSEGNATA, 

ORIGINALITÀ 

DEI CONTENUTI 

E CHIAREZZA 

ESPRESSIVA 

(produzione 

dell’elaborato) 

 

 

 L’elaborato risponde in modo esauriente alla tematica 

assegnata; i contenuti sono stati sviluppati in modo 

ricco, approfondito e originale.  

10/10 

Avanzato 
 L’elaborato risponde in modo completo alla tematica 

assegnata; i contenuti sono stati sviluppati in modo 

approfondito e personale. 

9/10 

 L’elaborato risponde in modo adeguato alla tematica 

assegnata; i contenuti sono stati sviluppati in modo 

completo e personale. 

8/10 

Intermedio 
 L’elaborato risponde alla tematica assegnata; i 

contenuti sono stati sviluppati in modo semplice ma 

personale. 

7/10 

 L’elaborato risponde solo in parte alla tematica 

assegnata; i contenuti sono stati sviluppati in modo 

essenziale con l’apporto di alcuni contributi personali. 
 

6/10 Base 

 L’elaborato risponde solo in parte alla tematica 

assegnata; i contenuti sono incompleti e l’apporto di 

contributi personali risulta minimo/assente. 

5/10 Iniziale 

 

B. CAPACITÀ DI 

ESPORRE E 

COLLEGARE LE 

CONOSCENZE 

ACQUISITE  

 

 Il/La candidato/a si orienta con disinvoltura nella 

trattazione, effettuando precisi e significativi  

collegamenti interdisciplinari e mostrando una 

completa ed approfondita conoscenza degli 

argomenti. 
 

10/10 

Avanzato 

 Il/La candidato/a si orienta con molta facilità nella 

trattazione, effettuando pertinenti collegamenti 

interdisciplinari e mostrando una piena conoscenza 

degli argomenti. 

9/10 

 Il/La candidato/a si orienta con facilità nella 

trattazione, effettuando adeguati collegamenti 

interdisciplinari e mostrando una buona conoscenza 

degli argomenti.  

8/10 

Intermedio 

 Il/La candidato/a si orienta nella trattazione, 

effettuando semplici collegamenti interdisciplinari e 

mostrando una discreta conoscenza degli argomenti. 

7/10 

 Il/La candidato/a, opportunamente guidato, si orienta 

nella trattazione, effettuando pochi collegamenti 

interdisciplinari e mostrando una generica conoscenza 

degli argomenti. 
 

6/10 

Base 

 Il/La candidato/a, anche se opportunamente guidato, 

affronta con difficoltà la trattazione, mostrando una 

scarsa conoscenza degli argomenti. 

5/10 

Iniziale 

 

C. CAPACITÀ  Il/La candidato/a dimostra eccellenti capacità critiche, 10/10 Avanzato 
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CRITICHE, 
ARGOMENTATIVE, 

LOGICHE, DI 

OSSERVAZIONE 

E RIFLESSIONE  

 

argomentative, logiche, di osservazione e riflessione. 
 

 Il/La candidato/a dimostra ottime capacità critiche, 

argomentative, logiche, di osservazione e riflessione. 

9/10 

 Il/La candidato/a dimostra buone capacità critiche, 

argomentative, logiche, di osservazione e riflessione. 

8/10 

Intermedio 
 Il/La candidato/a dimostra discrete capacità critiche, 

argomentative, logiche, di osservazione e riflessione. 

7/10 

 Il/La candidato/a dimostra sufficienti capacità 

critiche, argomentative, logiche, di osservazione e 

riflessione. 

6/10 

Base 

 Il/La candidato/a dimostra minime/insufficienti 

capacità critiche, argomentative, logiche, di 

osservazione e riflessione. 

5/10 

Iniziale 

 

D. PADRONANZA 

LINGUISTICA E 

RICCHEZZA 

LESSICALE E 

SEMANTICA  

(linguaggi specifici 

delle singole 

discipline e lingue 

straniere) 

 

 

 Il/La candidato/a si esprime con piena padronanza 

linguistica e ricchezza lessicale e semantica, anche in 

riferimento ai linguaggi specifici delle singole 

discipline. Il livello di competenze nelle lingue 

straniere è eccellente.  

10/10 

Avanzato 

 Il/La candidato/a si esprime con padronanza 

linguistica, lessicale e semantica, anche in riferimento 

ai linguaggi specifici delle singole discipline. Il livello 

di competenze nelle lingue straniere è ottimo. 

9/10 

 Il/La candidato/a si esprime in modo corretto, 

utilizzando un lessico appropriato, anche in 

riferimento ai linguaggi delle singole discipline. Il 

livello di competenze nelle lingue straniere è buono. 

8/10 

Intermedio  Il/La candidato/a si esprime in modo alquanto 

corretto, utilizzando un lessico sufficientemente 

appropriato, anche in riferimento ai linguaggi delle 

singole discipline. Il livello di competenze nelle 

lingue straniere è discreto. 

7/10 

 Il/La candidato/a si esprime in modo non sempre 

corretto, utilizzando un lessico essenziale. Il livello di 

competenze nelle lingue straniere è sufficiente. 

6/10 

Base 

 Il/La candidato/a si esprime in modo stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato. Il livello di 

competenze nelle lingue straniere è insufficiente. 

5/10 

Iniziale 

 

E. COMPETENZE DI 

EDUCAZIONE 

CIVICA 

(Costituzione,   

sviluppo sostenibile, 

cittadinanza digitale) 

 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato ottime 

competenze di educazione civica.  

10/10 

Avanzato 
 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato 

significative competenze di educazione civica. 

9/10 

 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato buone 

competenze di educazione civica. 

8/10 

Intermedio 
 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato discrete 

competenze di educazione civica. 

7/10 

 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato 

sufficienti competenze di educazione civica. 

6/10 
Base 
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 Il/La candidato/a dimostra di aver sviluppato minime 

competenze di educazione civica. 

5/10 
Iniziale 

  

 
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA  

MISURE ANTI CONTAGIO DA COVID-19 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota MI prot.n. 588 del 24/05/2021 di trasmissione del Protocollo d’Intesa per gli esami di 

Stato 2020/2021; 

VISTO il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore 

scuola “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/21”, 

sottoscritto in data 21/05/2021; 

VISTE le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020 e nell’allegato Documento 

tecnico, confermate nel nuovo Protocollo, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di 

autodichiarazione e fatta eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che 

dovranno essere di tipo chirurgico, non di comunità, e non FFP2 per gli studenti, come da parere espresso 

dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021; 

CONSIDERATO che lo svolgimento dei lavori della Commissione d’esame e delle prove d’esame è 

consentito in modalità di videoconferenza solo nei casi esplicitati nel Protocollo e previsti dalle 

Ordinanze ministeriali di riferimento per gli esami di Stato a.s. 2020/2021;  

VISTO il Protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19 adottato da quest’Istituto; 

SENTITO il Comitato per l’applicazione e la verifica del protocollo di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro di 

quest’Istituto;   

SENTITI i Referenti scolastici per COVID-19 dei tre plessi interessati; 

SENTITO il D.S.G.A. per l’organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari; 

  

DISPONE 

 

Art. 1 - Lo svolgimento dei lavori della Commissione e delle prove d’esame si svolgeranno in presenza 

nei plessi indicati nell’art. 3 e secondo le modalità contenute nel presente Protocollo. 

 

Art. 2 - Il presente Protocollo è finalizzato ad assicurare un sereno svolgimento in presenza delle 

procedure d’esame, attraverso l’adozione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del 

virus COVID-19 necessarie a creare le condizioni di massima tranquillità a tutti i soggetti coinvolti, 

candidati, accompagnatori, personale scolastico. 

 

Art. 3 - I lavori della Commissione, nello specifico, la riunione preliminare, le ratifiche e la riunione 

conclusiva, si svolgeranno presso la sede della Scuola Secondaria di I grado Ponte, nell’Aula Magna; le 

prove d’esame si svolgeranno nei plessi di appartenenza dei candidati.  

 

Art. 4 - Il D.S.G.A. provvederà a dare disposizioni al personale ausiliario sull’organizzazione degli 

ambienti in cui si svolgeranno i lavori della Commissione e le prove d’esame; sulle modalità di gestione 
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degli accessi dei candidati e degli accompagnatori; sulla pulizia approfondita e sanificazione degli 

ambienti interessati, prima, durante e dopo ogni impegno indicato nel calendario.    

 

Art. 5 - Per l’organizzazione degli ambienti, il personale ausiliario, coordinato dai docenti Referenti 

scolastici per COVID-19 dei plessi interessati, assicurerà la corretta disposizione delle postazioni dei 

Commissari, del candidato e dell’accompagnatore, come riportato di seguito nel paragrafo 

“Organizzazione dei locali scolastici”.  

 

Art. 6 - Per lo svolgimento delle prove d’esame, il calendario dettagliato è comunicato preventivamente 

alle famiglie, agli alunni interessati e al personale scolastico coinvolto, attraverso pubblicazione sul sito 

istituzionale e tramite i canali di diffusione ordinariamente utilizzati.  

 

Art. 7 - Il presente Protocollo, contenente le misure anti contagio da COVID-19 per lo svolgimento in 

sicurezza dei lavori della Commissione e delle prove d’esame, è comunicato alle famiglie, agli alunni 

interessati e al personale scolastico coinvolto, attraverso pubblicazione sul sito istituzionale e tramite i 

canali di diffusione ordinariamente utilizzati; è altresì inoltrato alla R.S.U. di Istituto e alle OO.SS. 

territoriali. 

 

Art. 8 - Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato 

distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus 

del presente documento. Resta fondamentale la massima collaborazione e responsabilità di tutti i soggetti 

coinvolti. 

 

Organizzazione dei locali scolastici 

1. Aula Magna Scuola Secondaria di I grado di Ponte:  

- Per la riunione plenaria preliminare e conclusiva, l’assetto delle 29 sedie per i Commissari dovrà 

garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 

metri. Saranno utilizzate sedie di plastica o di legno. Il locale è sufficientemente ampio per ospitare 

la Commissione secondo le misure di distanziamento sopra specificate; è dotato di tre aperture che 

favoriscono il regolare ricambio d’aria; per evitare il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e 

in uscita, la porta principale sarà utilizzata per l’ingresso e quella laterale per l’uscita. 

- Per lo svolgimento delle prove d’esame, relative alle classi 3^A e 3^B della Scuola Secondaria di I 

grado di Ponte (1° e 2° Sottocommissione), l’assetto di banchi e sedie destinate ai Commissari 

dovrà garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non 

inferiore a 2 metri. Ad ogni Commissario sarà assegnata una postazione. Per la 1° 

Sottocommissione saranno necessarie 13 postazioni, compresa quella del Presidente; per la 2° 

Sottocommissione, 12 postazioni, compresa quella del Presidente. I docenti di strumento musicale 

non saranno presenti contemporaneamente, ma solo per l’esame dei loro alunni. Per il candidato 

dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di 

movimento, dal Commissario più vicino. La postazione del candidato sarà costituita da banco e 

sedia. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per 

l’accompagnatore, per il quale sarà prevista solo una sedia. Saranno utilizzati i banchi e le sedie 

fornite dal Ministero ad inizio anno scolastico. L’assetto delle postazioni dei Commissari sarà 

definito in base alle caratteristiche del locale, preferibilmente a ferro di cavallo o semicerchio; la 

postazione del candidato sarà centrale in modo da trovarsi alla stessa distanza da tutti i Commissari. 

La LIM mobile, per l’eventuale proiezione dell’elaborato o di altro materiale, sarà posizionata nel 

punto più funzionale in relazione all’assetto delle postazioni. La gestione della proiezione sarà 

assegnata ad un solo Commissario; il materiale da proiettare dovrà essere già disponibile nel pc 
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della scuola per evitare l’uso di supporti esterni. L’assetto dovrà prevedere un’area dedicata allo 

svolgimento della prova di strumento (chitarra, flauto, pianoforte, violino). Per la prova di flauto, 

sarà utilizzato il divisorio parafiato in plexiglass fornito al docente ad inizio anno scolastico, da 

posizionare su una cattedra. 
  

2. Salone Scuola Secondaria di I grado di Paupisi:  

- Per lo svolgimento delle prove d’esame, relative alla classe 3^A della Scuola Secondaria di I grado 

di Paupisi (3° Sottocommissione), l’assetto di banchi e sedie destinate ai Commissari dovrà 

garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 

metri. Ad ogni Commissario sarà assegnata una postazione. Saranno necessarie 12 postazioni, 

compresa quella del Presidente. I docenti di strumento musicale non saranno presenti 

contemporaneamente, ma solo per l’esame dei loro alunni. Per il candidato dovrà essere assicurato 

un distanziamento non inferiore a 2 metri, compreso lo spazio di movimento, dal Commissario più 

vicino. La postazione del candidato sarà costituita da banco e sedia. Le stesse misure minime di 

distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’accompagnatore, per il quale sarà prevista 

solo una sedia. Saranno utilizzati i banchi e le sedie fornite dall’Ente locale ad inizio anno 

scolastico o le sedute innovative fornite dal Ministero. L’assetto delle postazioni dei Commissari 

sarà definito in base alle caratteristiche del locale, preferibilmente a ferro di cavallo o semicerchio; 

la postazione del candidato sarà centrale in modo da trovarsi alla stessa distanza da tutti i 

Commissari. La LIM mobile, per l’eventuale proiezione dell’elaborato o di altro materiale, sarà 

posizionata nel punto più funzionale in relazione all’assetto delle postazioni. La gestione della 

proiezione sarà assegnata ad un solo Commissario; il materiale da proiettare dovrà essere già 

disponibile nel pc della scuola per evitare l’uso di supporti esterni. L’assetto dovrà prevedere 

un’area dedicata allo svolgimento della prova di strumento (violino e pianoforte). 

Il locale è sufficientemente ampio per assicurare le misure di distanziamento sopra specificate; è 

dotato di numerose aperture che favoriscono il regolare ricambio d’aria; per evitare il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, la porta principale sarà utilizzata per l’ingresso e 

quella laterale per l’uscita.  
 

3. Aula 2A Scuola Secondaria di I grado di Torrecuso:  

- Per lo svolgimento delle prove d’esame, relative alla classe 3^A della Scuola Secondaria di I grado 

di Torrecuso (4° Sottocommissione), l’assetto di banchi e sedie destinate ai Commissari dovrà 

garantire un distanziamento, anche in considerazione dello spazio di movimento, non inferiore a 2 

metri. Ad ogni Commissario sarà assegnata una postazione. Saranno necessarie 11 postazioni, 

compresa quella del Presidente. Il docente di strumento musicale (flauto) sarà presente solo per 

l’esame dei suoi alunni. Per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 

metri, compreso lo spazio di movimento, dal Commissario più vicino. La postazione del candidato 

sarà costituita da banco e sedia. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere 

assicurate anche per l’accompagnatore, per il quale sarà prevista solo una sedia. Saranno utilizzati i 

banchi e le sedie fornite dall’Ente locale ad inizio anno scolastico o le sedute innovative fornite dal 

Ministero. L’assetto delle postazioni dei Commissari sarà definito in base alle caratteristiche 

dell’aula, preferibilmente a ferro di cavallo o semicerchio; la postazione del candidato sarà centrale 

in modo da trovarsi alla stessa distanza da tutti i Commissari. La LIM mobile, per l’eventuale 

proiezione dell’elaborato o di altro materiale, sarà posizionata nel punto più funzionale in relazione 

all’assetto delle postazioni. La gestione della proiezione sarà assegnata ad un solo Commissario; il 

materiale da proiettare dovrà essere già disponibile nel pc della scuola per evitare l’uso di supporti 

esterni. L’assetto dovrà prevedere un’area dedicata allo svolgimento della prova di strumento 

(flauto): sarà utilizzato il divisorio parafiato in plexiglass fornito al docente ad inizio anno 

scolastico, da posizionare su una cattedra. 
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L’aula è sufficientemente ampia per assicurare le misure di distanziamento sopra specificate; è 

dotata di numerose aperture che favoriscono il regolare ricambio d’aria. Per evitare il rischio di 

interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, la porta principale dell’edifico sarà utilizzata per 

l’ingresso e quella laterale per l’uscita.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali (aula/salone, androni, corridoi, 

bagni) destinati allo svolgimento dei lavori della Commissione e delle prove d’esame. La pulizia 

approfondita dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 

porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti 

dell’acqua, ecc. Saranno effettuate, come da disposizioni di inizio anno scolastico, con alcol etilico e 

detergente neutro per le superfici; con candeggina diluita, per la disinfezione di pavimenti e sanitari. 

Al termine delle riunioni della Commissione e di ogni sessione d’esame, i collaboratori completeranno le 

pulizie con il nebulizzatore sanificante, attenendosi alle istruzioni e indossando i necessari DPI. 

Durante le prove d’esame, tra un candidato e l’altro, il collaboratore scolastico di turno provvederà ad 

igienizzare la postazione del candidato e la sedia dell’accompagnatore, nonché la tastiera del pianoforte, 

il divisorio parafiato in plexiglass utilizzato per la prova di flauto e qualsiasi altro materiale condiviso 

(leggio, ad esempio) utilizzato nell’espletamento della prova. 

Saranno disponibili all’ingresso dell’edificio, dell’aula d’esame, dei servizi igienici, prodotti igienizzanti 

(dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati, gli accompagnatori e il personale della scuola. Tutti 

potranno accedere al locale di espletamento della prova solo dopo accurata igienizzazione delle mani. Un 

dispenser sarà disponibile anche nell’aula/salone per permettere ai presenti l’igiene frequente delle mani. 

Sarà disponibile anche un flacone di alcol etilico con rotolone di carta per l’igienizzazione di eventuale 

materiale (penna, ad esempio) condiviso; si consiglia l’uso di materiale proprio. Non è necessario l’uso di 

guanti.  

Nel locale di espletamento della prova, dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare. Non sono 

presenti impianti di condizionamento.  

 

Dispositivi di protezione individuale (mascherine, visiera, guanti) 

I Commissari dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica 

fornita dal Ministero, o eventuale mascherina FFP2. Il calendario delle operazioni non prevede mai 

impegni per l’intera giornata al fine di evitare l’uso prolungato del dispositivo di protezione.  

Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità né dai componenti la Commissione, né dai 

candidati o dagli accompagnatori. Per i candidati è sconsigliato l’utilizzo delle mascherine FFP2, come 

da parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 

Durante il colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però la distanza di sicurezza 

di almeno 2 metri da ciascun Commissario. 

Anche per tutto il personale non docente, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate negli appositi contenitori che saranno posizionati all’uscita. 

Qualora per gli alunni con disabilità dovesse essere necessaria la presenza del docente di sostegno ad una 

distanza inferiore ai 2 metri, il docente indosserà la visiera data in dotazione dalla scuola e, se ritenuto 

necessario, i guanti. 

 

Aula Covid-19 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame sono dotati di un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della Commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 
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evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale e sarà attivato il protocollo in 

attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria o dei genitori.  

 

Misure organizzative 

Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 

Stato dovrà dichiarare in data 15/06/2020, compilando il registro di censimento degli accessi disponibile 

all’ingresso della Scuola Secondaria di I grado di Ponte (sede riunione plenaria preliminare): 

    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 sua 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 procedure di sostituzione nelle forme previste 

dall’Ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa 

fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente 

indicato di seguito. Il calendario di convocazione viene comunicato preventivamente ad alunni e 

famiglie. Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi a scuola 5 

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 sola persona (un familiare o 

un compagno di classe).  

All’atto della presentazione a scuola, il candidato dovrà consegnare la dichiarazione sottoscritta dal 

genitore (Allegato 1) 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. 

Tale dichiarazione va presentata anche dall’accompagnatore (Allegato 2); in caso di accompagnatore 

minorenne, la dichiarazione dovrà essere completata e sottoscritta da uno dei genitori.  

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 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. 

All’ingresso della scuola, sarà comunque effettuata la rilevazione della temperatura corporea con 

termoscanner, sia al personale scolastico (compresi i collaboratori scolastici) che ai candidati e 

accompagnatori. 

I Responsabili di plesso provvederanno a consegnare prima del termine delle attività scolastiche, ad ogni 

alunno di classe 3^, due copie dell’allegato modello di dichiarazione/autodichiarazione (una per il 

candidato e l’altra per l’accompagnatore). 
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L’accesso ai locali sarà gestito dal collaboratore scolastico n. 1: 

- il candidato e l’accompagnatore potranno accedere solo se indossano la mascherina (chirurgica, 

per il candidato; anche FFP2 per l’accompagnatore, se maggiorenne; non di comunità);  

- all’accesso sarà effettuata la rilevazione della temperatura, che non dovrà essere superiore ai 

37.5°C, e l’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione; 

- il candidato consegnerà la dichiarazione sottoscritta da un genitore relativa al suo stato di 

salute; dovrà essere consegnata anche la dichiarazione del genitore dell’accompagnatore, se 

minorenne, o l’autodichiarazione dell’accompagnatore, se maggiorenne. Le 

dichiarazioni/autodichiarazioni saranno raccolte in una busta trasparente A4 da lasciare nel 

registro di censimento degli accessi. 

- Dopo aver chiuso la porta di accesso, il collaboratore scolastico accompagnerà il candidato e 

l’accompagnatore all’ingresso dell’aula di espletamento dell’esame e tornerà alla sua 

postazione per accogliere il successivo candidato. 

- Subito dopo l’espletamento della prova, il candidato e l’accompagnatore lasceranno l’edificio 

dall’uscita laterale. 

L’igienizzazione delle postazioni e delle superfici tra un candidato e l’altro, come specificato 

nell’apposito paragrafo, sarà assicurata dal collaboratore scolastico n. 2 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto 

(vd definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 

marzo 2020). 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva 

di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 

diffusione dell’epidemia. 

 
 

La pubblicazione del presente documento sul sito web della scuola ha valore di notifica agli 

interessati. 

 
                                                                                                   

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof.ssa Marlène Viscariello 

                                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 
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Allegato 1 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO 

a.s. 2020/2021 

 
DICHIARAZIONE DEL GENITORE PER IL CANDIDATO O ACCOMPAGNATORE MINORENNE 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ____________ il __________,  

  genitore del candidato ___________________________________,  

  genitore dell’accompagnatore ________________________________,  

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

o che il candidato minorenne __________________________ 

o che l’accompagnatore minorenne ______________________ 

 

    non ha sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna (giorno di espletamento 

dell’esame) 

    non ha avuto sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C nei tre giorni precedenti; 

    non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

    non è stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La presente dichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica da 

SARS-CoV 2. 
 

Data __________                                                                               

 

      Firma _____________________________ 

 
*******************************************************************************************************

Allegato 2 

AUTODICHIARAZIONE  ACCOMPAGNATORE MAGGIORENNE 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato a ____________ il __________, accompagnatore 

del candidato/a _________________________, classe _____ Scuola Secondaria di I grado di ____________, 

consapevole delle conseguenze penali previste dall’art. 76 del DPR 445/200 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci,  

 

DICHIARA 

 

    l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C in data odierna (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 propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica 

da SARS-CoV 2. 
 

Data, __________                                                                               

      Firma _____________________________ 
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