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Circolare n. 286 

Roma 11 giugno 2021 

   

  Alle famiglie delle classi terze della scuola secondaria 

  Ai docenti  

  E p/c al personale ATA  
Al sito web 

 

Oggetto: Svolgimento degli esami di stato – A.S.2020-2021 

  

  

I criteri di ammissione all’esame di stato deliberati dal Collegio Docenti il 13 maggio u.s. sono pubblicati sul 

sito dell’Istituto.  

  

  

Pubblicazione calendario dei colloqui delle singole classi  

Il calendario nominativo delle singole classi sarà pubblicato in data di sabato 12 giugno a partire dalle ore 

9.00, subito dopo la pubblicazione degli esiti degli scrutini, sulle pagine delle singole classi del Registro 

Elettronico.  

I colloqui avranno luogo a partire da lunedì 14 giugno alle ore 9.30. 

  

  

Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli esami  

L’Istituto applica le misure stabilite nel Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di Stato della scuola secondaria 

di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021, siglato in data 19.05.2021. 

 

Si ricorda che le misure stabilite dai protocolli ministeriali non sono derogabili dalle Commissioni dei singoli 

istituti. Pertanto:  

- “gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti 

salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime”.   

- “sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 e nell’allegato 

Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola 

secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021”. 

 

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.   

 

http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivomarrosso.edu.it/
http://www.comprensivovega.edu.it/criteri-ammissione-allanno-successivo-_-allesame-di-stato/
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/esami-di-stato-siglato-il-protocollo-di-intesa-per-lo-svolgimento-in-sicurezza-tra-il-ministero-dell-istruzione-e-le-organizzazioni-sindacali
https://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Documento-tecnico_15520.pdf


 
  

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo “Antonio Vivaldi” 

Via Mar Rosso, 68 -  00122 ROMA 

 06 5681124 -  06 56389161 -  rmic8fm00v@istruzione.it; rmic8fm00v@pec.istruzione.it 

www.comprensivomarrosso.edu.it  

Cod. Mecc. RMIC8FM00V                                 Cod. Fisc. 97198180586  

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.   

All’ingresso della scuola verrà rilevata la temperatura corporea. 

Al personale estraneo all’istituzione scolastica verrà chiesto di compilare la modulistica prevista dalla 

normativa anti Covid.  

  

Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo 

delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 3 n. 10 del 21 aprile 2021.  

 

Pubblicazioni esiti finali degli Esami.  

L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora 

attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni distintamente per ogni classe, solo e 

unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 

riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento 

dell’esame stesso.  

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Federica Alessandra Inches 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lgs. 39/93
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