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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CIRCOLARE N. 198 

 

Ai Docenti  

Ai genitori degli alunni  delle classi terze Scuola Secondaria 

 

Al Sito Web 

 

Oggetto: Esame di Stato – Calendario - Protocollo di sicurezza anti Covid-19.   

Gli esami di Stato delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, a causa della pandemia 

ancora in atto, per il solo a.s. 2020/21, sono disciplinati dall’Ordinanza Ministeriale n. 52/2021, 

emanata ai sensi della legge n. 178/2020 e che deroga a quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, 

rinviando al medesimo per quanto compatibile con la stessa.  

La nuova e transitoria formula dell’esame prevede che lo stesso consista in una sola prova orale, per 

cui non si svolgono le prove scritte, e che non costituiscono requisito d’ammissione lo svolgimento 

delle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese, come già dettagliatamente descritto nella 

Circolare n. 150, pubblicata il 15/03/2021. 

 

Gli alunni invieranno l’elaborato entro il giorno 07 Giugno 2021 all’indirizzo mail del Consiglio di 

classe di seguito indicato: 

 

III A:  cdc3a@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III B:  cdc3b@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III C:  cdc3c@istitutocomprensivovivona.edu.it 

III D:  cdc3d@istitutocomprensivovivona.edu.it 
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Tutti i docenti della scuola secondaria di primo sono convocati venerdì 11 giugno 2021 alle ore 

13.30 IN VIDEOCONFERENZA su Google meet per la riunione preliminare per gli Esami di 

Stato, secondo quanto previsto dal Protocollo di sicurezza anti-Covid 19; verificato che non vi 

siano assenti tra i docenti titolari dei consigli di classe terza, la riunione proseguirà con la sola 

presenza di questi ultimi; nel caso di assenza dei docenti titolari, questi verranno sostituiti da 

docenti della medesima classe di concorso di classi non terze o da altri docenti. I Coordinatori 

presenteranno la relazione del percorso triennale di ogni Consiglio di classe e i singoli docenti i 

programmi svolti per singola disciplina.  

 

L’esame orale avverrà IN PRESENZA presso il plesso di appartenenza seguendo l’ordine 

alfabetico della classe secondo il calendario allegato. Il calendario interno nominale andrà 

verbalizzato in sede di riunione plenaria. Pertanto, dopo la riunione preliminare della Commissione 

d’esame verranno resi noti sul RE  dal docente coordinatore e verranno affissi all’albo dell’istituto 

gli elenchi con i nominativi con la scansione oraria per ciascuna classe. 

La durata del colloquio ad alunno è di circa mezz’ora. 

 

Valutazione finale 

In parziale continuità con le consuetudini, con quanto indicato all’art. 6, comma 5 del DECRETO 

LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  e come deciso con delibera del Collegio dei Docenti del 

19/05/2021, il voto finale, espresso in decimi, dipenderà dalla considerazione complessiva e 

debitamente documentata, da parte del Consiglio di Classe di: 

1. Media ponderata dei risultati finali dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media 

ponderata risulta calcolata nel seguente modo:  

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del primo anno 10%  

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del secondo anno 20%  

- La media delle valutazioni finali conseguite a conclusione del terzo anno 70% 

2. Valutazione in decimi dell’elaborato e della presentazione orale. 

L’allievo consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi.  

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

con deliberazione all’unanimità del consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel 

percorso scolastico del triennio. L’attribuzione della lode deve rispondere ad un criterio di 

eccellenza e avverrà sulla base dei seguenti requisiti di accesso:  

- aver riportato una valutazione pari 10 /decimi in tutte le discipline a conclusione del terzo anno;  

- avere riportato una valutazione di 10/decimi nell’elaborato finale e nella presentazione orale;  

- avere riportato un giudizio di OTTIMO nel comportamento a conclusione del terzo anno. 



Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il dirigente 

scolastico, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in 

data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso 

di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe 

procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno  

 

Criteri per la valutazione dell’elaborato  

L’elaborato è valutato dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti criteri:  

a) coerenza con le indicazioni e le tematiche fornite dal Consiglio di Classe; 

 b) originalità dei contenuti;  

c) cura intesa come correttezza ortografica e sintattica dei testi e scelta del materiale iconografico; 

d) utilizzo strumenti informatici.  

 

Criteri per la valutazione del colloquio con i docenti del Consiglio di Classe, nell’ambito della 

presentazione orale dell’elaborato. 

In linea generale, il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 

abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni Nazionali. 

Anche per il corrente anno scolastico, pur in considerazione dell’emergenza in corso, il Consiglio di 

Classe apprezzerà:  

- la chiarezza nell’esposizione dei contenuti e la capacità di argomentazione dell’elaborato;  

- la capacità di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio  

- la capacità di pensiero critico e riflessivo.  

Il colloquio terrà conto inoltre dei livelli di padronanza delle: 

• competenze previste dalle Indicazioni Nazionali/dal Curricolo di Istituto con particolare 

riferimento ai traguardi di competenze della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge 

l’insegnamento; alle competenze logico matematiche; alle competenze nelle lingue straniere;  

• delle competenze di educazione civica. 

 

Protocollo di sicurezza anti Covid-19.   

VISTO il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. contenente le linee guida finalizzate a garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021, sono confermate le 

misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 che, pertanto, si applicano anche 

agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria per l’a.s. 2020/2021, 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 l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. 



• 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.  

• 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.  

• All’ingresso della scuola sarà rilevata la temperatura corporea.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione 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 sopra riportate, 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. 

 

Allegato: calendario della riunione preliminare, degli esami e della ratifica finale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Dott.ssa Emilia Sparacia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 


