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Prot. 4141 

                                                                    Reggio Calabria, 8 giugno 2021 

 

Ai docenti delle classi terze, Sc. Sec. di I grado  

Agli alunni delle classi terze Sc. Sec. di I grado 

Ai genitori delle classi terze Sc. Sec. di I grado 

 Al DSGA 

Sito 

 

CIRCOLARE N.120 

Oggetto: precisazioni sulle modalità di svolgimento degli esame III media 2020/21. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 
epidemiologica, consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un 
elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021. 
L’esame si svolgerà in presenza, secondo il calendario già comunicato sul sito istituzionale, salvo 

eventuali disposizioni dell’autorità sanitaria. 

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona (che deve produrre la medesima dichiarazione che va 
presentata dai candidati (vedi di seguito); 

 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore. La mascherina può essere 

abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, assicurando una distanza di due metri dalla 
commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici; 

 all’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’autodichiarazione attestante: 
1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 
In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere l’esame, 
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, affinché la commissione programmi una 

sessione di recupero, ai sensi dell’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, cui rinvia l’OM 52/2021 e in base al 
quale la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame da concludersi entro il 30 giugno e, in 

casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. Si sottolinea che, trattandosi di candidati minorenni, 
la dichiarazione dovrebbe essere firmata dai genitori. 
 
 

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   

https://www.orizzontescuola.it/wp-content/uploads/2021/03/OM-Esami-di-Stato-nel-primo-ciclo-di-istruzione-per-lanno-scolastico-20202021.pdf

