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Comunicazione n. 472 del 24/05/2021 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     

Al personale tutto 

 Alle famiglie 

Agli studenti V classi 

 

OGGETTO: ESAMI DI STATO 2020/2021: “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO 2020/2021”- protocollo di intesa tra MI e OO.SS del 21/05/2021 

  

In considerazione dello svolgersi in presenza degli Esami di Stato, il Ministero dell’istruzione e le 
OO.SS hanno siglato il protocollo di intesa che disciplina le modalità di svolgimento in sicurezza degli 
Esami di Stato 2020/2021 rispetto alla situazione epidemiologica del Paese e nell’ottica del 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

Il protocollo conferma: 

 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 quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno 

essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di 

comunità ed è altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine 

FFP2; 

  le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020; 
 

I documenti richiamati vengono allegati alla presente, unitamente al nuovo Protocollo di intesa. 

E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in 
modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze 
ministeriali: 

 per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il 
proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti; 

 nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 

 qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di 



sicurezza in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad 
essa correlate 

 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; il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in 
videoconferenza o altra modalità sincrona; 

E’ ammesso, per l’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza delle 
riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto previsto dalle citate Ordinanze 
Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni 
epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, 
o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di 
sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR. 

Le misure organizzative poste in essere da questa istituzione scolastica saranno rese fruibili  attraverso 
la realizzazione di un depliant da affiggere nei locali della scuola oltre che a mezzo notifica di  un 
apposito Protocollo interno, che contempli tutte le necessarie disposizioni di cui ai documenti citati in 
premessa. 
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Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 

 


