
 
 

         
              Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Completo di Mornago 
Via Volta, 9 - 21020  MORNAGO (VA) 

 0331-903068 
C.F.  82019560125 - sito: www.iccmornago.edu.it 

e-mail: vaic835008@istruzione.it 
pec: vaic835008@pec.istruzione.it 

 
Data e protocollo come da segnatura 
Circ. n. 374  
 

Alle famiglie 
Ai docenti  

Classi terze Scuola Sec. I grado 
Al DSGA 

 
Oggetto: tempi e modalità di svolgimento esami conclusivi del primo ciclo  

 
  

Come già anticipato nella circolare n.321 del 23 aprile, pubblicata sul sito d’istituto, l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 si svolgerà in presenza, a partire da 
lunedì 14 giugno prossimo e fino al 30 giugno  (O.M. n.52).   
 
In ottemperanza al protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni Sindacali, 
pubblicato in data 21/5/21 ed integrato con le misure specifiche operative per l’Istituto ICC Mornago in 
data 08/06/2021, si prevede: 

 che lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame in 
modalità di videoconferenza è consentito limitatamente al caso di candidati degenti in luoghi di 
cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame;   

 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. 

 ai fini dello svolgimento in sicurezza dell’esame di stato 20/21 gli Istituti adotteranno le misure  di 
sicurezza previste nel protocollo d’Intesa 2019/2020 per gli Esami di Stato II ciclo e nel Documento 
tecnico scientifico, in particolare:  
 
 
 PER LA COMMISSIONE  
 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 
di stato dovrà dichiarare (mediante modello fornito dalla scuola) 

 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;  

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza; 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo 
ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
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PER I CANDIDATI 
 

 L’esito degli scrutini di ammissione e la pagella del secondo quadrimestre dell’anno saranno visibili 
ai genitori a partire dal giorno 10 GIUGNO 2021, nell’apposita sezione del REGISTRO ELETTRONICO.   
 

 I candidati saranno convocati secondo una scansione oraria predefinita, come da calendario di 
esame che sarà pubblicato sul REGISTRO ELETTRONICO il giorno 11 giungo 2021.  
Si fornisce, a titolo provvisorio, in attesa di deliberazione nella riunione plenaria d’esame, la 
successione temporale dei gruppi classe, per l’esame orale: 
 

SCUOLA SECONDARIA DI MORNAGO  SCUOLA SECONDARIA DI SUMIRAGO  

3A       14-15-16     giugno  3A              16-17-21           giugno 

3D       17-18               “  3B               22-23-24               “ 

3C        21-22              “  

3B        23-25-28         “  

   
 

  I nominativi degli alunni convocati saranno comunicati via registro elettronico e su classroom dai 
docenti coordinatori di classe agli alunni della classe.  
 

 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 
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.  
 

 All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autodichiarazione (in allegato fac-simile, che sarà fornita dalla scuola al momento dell’ingresso) 
attestante:  
 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;  
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza 
 

 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici la mascherina chirurgica. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la 
mascherina assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di 
almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 
Al termine di ogni colloquio un collaboratore scolastico provvederà ad igienizzare la postazione del 
candidato e dell’eventuale accompagnatore, assicurandosi dell’aerazione del locale. 
Al termine di ogni turno (anche se mattutino-pomeridiano) un collaboratore scolastico provvederà 
all’igienizzazione e al lavaggio di tutte le superfici, pavimenti compresi. 
Anche i servizi igienici saranno igienizzati costantemente.  
Gli strumenti per l’esibizione degli alunni dell’indirizzo musicale saranno di esclusiva proprietà degli alunni, 
tranne per la tastiera/pianoforte, che verrà igienizzato e protetto da una apposita pellicola. 
 
ESITI  FINALI   

 
L’esito finale degli Esami di Stato sarà visibile dai genitori - sempre nell’apposita sezione del REGISTRO 
ELETTRONICO, dove sarà POSSIBILE scaricare sia l’esito finale, sia la Certificazione delle Competenze sia il 
Consiglio Orientativo. Sarà possibile stamparli dopo la ratifica finale del giorno 29 giugno 2021 e quindi 
NON PRIMA del giorno martedì 6 luglio 2021. 



Nel pubblicare i tabelloni sul RE con esiti degli scrutini finali si informano i soggetti abilitati all’accesso, 
ovvero i genitori/tutori degli alunni, che i dati personali ivi consultabili non possono essere oggetto di 
comunicazione o diffusione, attraverso alcun mezzo, come ad esempio la pubblicazione su blog, chat di 
vario genere o su social network. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia degli esiti in oggetto è 
rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali, 
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679. 
 
 
Si allega per conoscenza  

1) modello di autodichiarazione. 
 

 
Auspicando che l’esame possa essere vissuto come momento formativo e di crescita personale, si ringrazia 
per la consueta fattiva collaborazione. 

 
                          Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Rino Marotto 
                                     Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                     del C.D. codice dell’Amministrazione Digitale  
                                                                      e normativa connessa 

 
 
 

  
            
 
 


