
  Istituto Comprensivo 04 VR P.te  Crencano – Quinzano – Avesa 
                       ( Scuola dell’infanzia - primaria- secondaria I grado)        
        
                                  Via Santini 74  37124 VERONA   
        Tel.045/8340224-8340930  Fax 045/914257 
        codice fiscale 93185080236  
        codice meccanografico: VRIC87600L 
         Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT            Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it  
 

Circ. 222 Verona, 31/05/2021 
 
 Ai  Genitori degli alunni candidati  
  agli Esami di Stato 2020/2021 
  Ai docenti delle classi terze 
  Scuola secondaria “C.Battisti” 
  Ai collaboratori scolastici 
  Alla Dsga 
  All’ufficio personale e didattica 
  
  Al sito web e al RE 
 
 

Oggetto: Esami di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione   
                 Misure di sicurezza per la gestione del rischio contagio da Covid-19 
 
 E’ noto che il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato il cui superamento costituisce titolo di accesso 
all’istruzione secondaria di II grado. 
Per il corrente anno scolastico non sono previste le  PROVE SCRITTE ma solo l’ORALE con la presentazione dell’elaborato. 

 
COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 

 Da mercoledì 9  giugno  2021 mattina ore 8.00  inizia  l’esame orale; il calendario con le classi e gli alunni  saranno 
comunicati nella giornata di martedì 8 giugno sul registro elettronico con la richiesta ai genitori di indicare la presa visione.  
Per i candidati esterni viene inviata mail e conferma telefonica. 

L'esame orale avrà inizio dalla presentazione dell’elaborato e consisterà in un colloquio sulle discipline di insegnamento 

dell’ultimo anno in cui lo studente dimostra le conoscenze acquisite in particolare nella lingua italiana, in matematica, nelle 

lingue straniere e in educazione civica. 

Sul sito dell’istituto nell’area riservata all’esame di stato sono a disposizione i programmi svolti. 

Per la classe ad indirizzo musicale viene verificata anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio con 

l’esecuzione strumentale di un brano musicale. 

 

 VOTO FINALE d’esame 

 
Il voto finale è costituito dalla media aritmetica del voto di ammissione con il voto dell’orale arrotondata all’unità superiore 
per frazione pari  a 0,5 
Ritengo importante chiarire che il voto di ammissione non può corrispondere necessariamente al voto finale. Il primo tiene 
conto del percorso scolastico compiuto dall’allievo nella scuola secondaria, il secondo anche dell’esito della prova d’esame.  
 
PROVE E VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA' ( L.104) e/o  DSA (disturbi specifici dell’apprendimento L.107) 
 

 Gli alunni diversamente abili, destinatari di percorsi educativo-didattici individualizzati, effettueranno la prova orale in linea 
con gli interventi educativo -didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). 

 Gli alunni con diagnosi DSA potranno usufruire di strumenti compensativi. 
Per ogni ulteriore chiarimento i genitori possono far riferimento al docente Coordinatore di classe. 
 
 

ORGANIZZAZIONE MISURE DI SICUREZZA A PREVENZIONE DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 
Visto il PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI IESAMI DI STATO A.S. 2020-
2021 pubblicato sul sito nell’area dedicata all’ESAME DI STATO, si forniscono le seguenti indicazioni. 
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CANDIDATI/E 

- E’ predisposto un calendario di convocazione con orari definiti 
- Il candidato si presenta a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione  
- Gli studenti e le studentesse devono indossare esclusivamente la mascherina chirurgica 
- All’ingresso si procede all’igienizzazione delle mani 
- Nell’aula di svolgimento dell’esame è previsto il distanziamento di almeno 2 metri dai commissari 
- Può abbassare la mascherina nel momento dell’esposizione orale, mantenendo il distanziamento 
- Alla fine della prova deve uscire subito dall’edificio scolastico 
- Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ firmato dai genitori ad inizio anno vale anche per l’esame di stato 
- I candidati esterni devono presentare la dichiarazione relativa all’emergenza firmata dai genitori 
- Il candidato può essere accompagnato da una sola persona 

 
ACCOMPAGNATORE del candidato: 

- Deve indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza nell’edificio 
- All’ingresso provvede ad igienizzarsi le mani 
- Deve consegnare l’autodichiarazione a prevenzione del contagio se maggiorenne o dichiarazione firmata dai genitori se 

minorenne 
- Deve mantenere il distanziamento di almeno 2 metri 
- Deve lasciare subito l’edificio alla fine della prova 

 
COMMISSARI: 

- Devono indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o FFP2 se prescritta dal medico competente o nelle 
particolari occasioni in cui il distanziamento non sia possibile 

- Il primo giorno di lavoro della sottocommissione compilano l’autocertificazione che viene raccolta dal vicepresidente in 
una cartellina dedicata  

- All’ingresso provvedono ad igienizzare le mani 
- L’aula sede di esame è disposta con postazioni distanziate almeno 2 metri 
- Ogni commissario è tenuto ad utilizzare la stessa postazione per tutto il tempo di svolgimento dell’esame 
- Il docente incaricato alla gestione del pc deve essere sempre lo stesso per giornata 

 
SCUOLA: 

- Viene assicurata la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica  
- Alle quotidiano operazioni di pulizia e sanificazione sono altresì assicurate dai collaboratori scolastici specifici interventi 

di pulizia e disinfezione delle superfici de degli arredi/materiali scolastici utilizzati nello svolgimento della prova 
- Sono resi disponibili prodotti igienizzati 
- Viene garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 
- Garantisce  la comunicazione e l’informazione relativa alle misure di prevenzione e protezione a tutti gli interessati 

 
 
EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI PER SOPRAGGIUNTI MOTIVI, ANCHE CONNESSI ALL’ANDAMENTO DELL’EDPIDEMIA, 
SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI. 
 
 
Si allega:  MODULO AUTODICHIARAZIONE quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica Covid-19 
 
Cordiali saluti.  
 
 
        La dirigente scolastica 
        Maria Stanghellini     
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