
Prot n.5029 -VII/6 del 04 /06/2021                      Ai genitori degli alunni delle classi terze SSI grado 

Al sito web della scuola 
Atti 

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione 2020/2021 

Si comunica ai genitori in indirizzo che gli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 

avranno inizio martedì 15 giugno 2021 secondo il calendario pubblicato all’albo della scuola alle 

ore 12 di sabato 12 giugno 2021 insieme all’elenco degli alunni ammessi. Limitatamente al corrente 

anno scolastico, in linea con quanto previsto dall’O.M. n°52 del 03/03/2021, gli Esami di Stato 

conclusivi del primo ciclo di istruzione saranno espletati secondo le seguenti modalità: 

1. L’esame consiste in una prova orale da svolgersi in presenza entro il 30.06.2021. 

2. L’esame prende le mosse da un elaborato assegnato dal Consiglio di classe. 

3. E’ previsto l’esame da remoto solo per gli alunni in situazione di grave fragilità 

personale  certificata . 

4. Il voto di ammissione all’esame viene espresso dal Consiglio di classe in decimi, 

considerando il percorso scolastico compiuto dall’alunno o dall’alunna. 

5. I criteri di valutazione della prova d’esame sono definiti dalla commissione d’esame. 

6. Le varie sottocommissioni propongono il voto che viene deliberato dalla commissione. 

7. Il voto di licenza si definisce dalla media tra il voto di ammissione e il voto assegnato 

all’elaborato, arrotondato per eccesso allo 0,5.  

8. La lode può essere assegnata se il candidato/la candidata raggiunge la valutazione pari a 

10/10 con delibera unanime della commissione d’esame. 

9. I risultati saranno pubblicati all’albo della scuola alle ore 10 di martedì 29 giugno 2021. 

10. Gli esami si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anticovid in linea con quanto 

previsto dal protocollo di sicurezza siglato dal Miur e dalle organizzazioni sindacali  e 

pubblicizzato sul sito dell’Istituto. 

11. Il candidato potrà essere accompagnato da max 1 persona che all’atto della presentazione a 

scuola dovrà produrre un’autocertificazione (allegato 2) attestante l’assenza di 

sintomatologia, di periodi di quarantena o di isolamento domiciliare, di contatti stretti con 

persone positive. 

12. L’accesso all’edificio scolastico avverrà dall’ingresso principale mentre l’uscita da quello 

laterale. 

 Per l’accesso all’edificio i candidati dovranno essere muniti di autodichiarazione 

attestante l’assenza delle condizioni riconducibili al COVID 19 firmata dai genitori 

(allegato 1)                                                                            

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                      Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                            ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Leg.3993 



 
 

ALLEGATO 1 

 

 

AUTODICHIARAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI CANDIDATI D’ESAME 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

                                                   Cognome e nome 

 

Luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

 

 

Documento di riconoscimento____________________________________________________ 

 

 

Genitore dell’alunno _______________________________________Classe III sez.________ 

 

 

Nell’accesso presso l’edificio scolastico “R. Scauda”  di Torre del Greco 

 

Sotto la propria responsabilità  dichiara  che il proprio figlio 

 

 

➢ non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 

➢ non è  stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

➢ non è  stato a contatto con persone positive, per quanto di mia conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS COVID 

 

Luogo e data____________________________________________________________ 

 

 

           Firma del genitore 

 

______________________________ 

 

 

 

 

Da consegnare al collaboratore all’ingresso. 



 
ALLEGATO 2 

 

AUTODICHIARAZIONE 

 

 

Il sottoscritto_________________________________________________________________ 

                                                   Cognome e nome 

 

luogo e data di nascita_________________________________________________________ 

 

 

documento di riconoscimento____________________________________________________ 

 

 

ruolo (docente, personale non docente, altro)________________________________________ 

 

 

nell’accesso presso l’edificio scolastico____________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o quella di un esercente la responsabilità 

genitoriale, dichiara quanto segue: 

 

 

➢ Di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5°C in data odierna 

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. 

 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

l’emergenza pandemica del SARS COVID 

 

Luogo e data____________________________________________________________ 

 

 

Firma dell’interessato  

 

___________________ 

 

 

 

Da consegnare al collaboratore all’ingresso. 

 


