
  

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE A.S. 2021-2022 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 

COMUNICAZIONE N. 352 

 
Ai Docenti delle classi terze 

Alle Famiglie delle studentesse e studenti delle classi III della Scuola 
Secondaria di primo grado G.Pascoli  

Al personale ATA 
Al DSGA 

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
A.S.2021-2022 - INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE 

 
Si comunica che per l'a.s. 2021-2022, gli Esami di Stato Conclusivi del Primo 

Ciclo di istruzione, si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

Martedì 14 Giugno prova Scritta di Italiano dalle ore 08.30 alle ore 12.30 

Mercoledì 15 Giugno prova Scritta di Matematica dalle ore 08.30 alle ore 11.30 

I colloqui pluridisciplinari si svolgeranno da lunedì 20 giugno a lunedì 27 giugno 2022 

 

Le prove scritte si svolgeranno nelle aule al primo piano e al piano terra, 

le prove orali si svolgeranno soltanto al piano terra come da piantine 

allegate. 

Il Calendario dei colloqui pluridisciplinari degli Esami di Stato conclusivo del 

Primo Ciclo d’Istruzione sarà pubblicato integralmente lunedì 13 Giugno sul 

registro elettronico al termine della riunione preliminare. 

Qualora le studentesse e gli studenti terminassero lo svolgimento delle prove 

scritte prima del tempo sopra indicato, potranno uscire prima dell’orario 



previsto solo se prelevati dai genitori o se in possesso dell’autorizzazione 

firmata dai genitori, che consegneranno al coordinatore. 

 

SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME 

Nei locali della scuola si accede solo con la mascherina chirurgica o FFP2, 
compresi la Presidente della commissione degli esami di stato, i componenti 

della commissione, i candidati, gli accompagnatori degli alunni e tutto il 
personale non docente. 

Durante il colloquio pluiridisciplinare orale il candidato sarà l’unico ad 
abbassare la mascherina. 

I candidati potranno essere accompagnati dai genitori, ma soltanto uno dei 
due potrà entrare in aula dove si svolge il colloquio pluridisciplinare. 

   I genitori/accompagnatori prima di entrare nei locali della scuola dovranno 
presentare l’autodichiarazione all’ingresso.  

Si rammenta, altresì, il divieto di non accedere ai locali scolastici se si 
presentano sintomi influenzali o una temperatura corporea superiore a 

37,5°. 

 
E’ fatto divieto l’accesso ai locali scolastici a chiunque risulta senza mascherina. 

I candidati durante le prove non dovranno trovarsi in nessuna delle seguenti 

condizioni:  

 positività al Covid-19;  

 febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa 
la mattina dell’esame. 

Qualora un candiato si trovasse in una delle condizioni sopra riportate la 

famiglia è tenuta a contattare immediatamente la scuola telefonicamente al 

fine di informare la Presidene di commissione per eventuale prova 

suppletiva. 

Durante i colloqui pluridisciplinari è vietato l’uso di cellulari e dispositivi di 

ripresa foto/video da parte dei genitori/accompagnatori. 

Si ricorda che per motivi di decoro e rispetto dell’istituzione scolastica, è 

consigliato indossare un abbigliamento adeguato al contesto scolastico. 

Durante lo svolgimento degli Esami di Stato: 

a) non è ammesso l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature 

tecnologiche. I candidati in possesso dei cellulari o di altri strumenti 

tecnologici sono obbligati a deporli nelle apposite tasche fissate alla 

parete dell’aula e a riprenderli solo dopo aver terminato le prove 

d’esame. 

b)  si possono utilizzare solo fogli timbrati forniti dai Commissari d’esame. 

Al termine delle prove scritte, tutti i fogli, anche quelli non utilizzati 

dovranno essere riconsegnati ai commissari; 

c) sono ammessi l’uso del dizionario per la prova di italiano, l’uso della 

calcolatrice ed eventuali strumenti compensativi per gli alunni che ne 

hanno diritto per la prova di matematica; 

 



d) la consegna degli elaborati scritti può avvenire solo dopo che sia 

trascorso metà del tempo assegnato: i docenti in assistenza sigleranno 

l’ora sul foglio riportando l’ora di consegna e faranno apporre la firma ai 

candidati sull’apposito verbale; 

e) è possibile uscire per i servizi solo se strettamente necessario e non 

prima di 90 minuti dall’inizio della prova: il candidato consegnerà il 

compito ai commissari, che registreranno l’ora di uscita e di rientro 

sull’elaborato e sul modulo da allegare al verbale di cui ne è parte 

integrante;  

f) nessun candidato può restare da solo al termine delle prove scritte 

d’esame, ovvero l’ultima consegna deve avvenire in presenza di almeno 

un’altra/un altro compagna/o di classe. 

g) dopo l'espletamento delle prove d’esame i candidati dovranno lasciare 

immediatamente i locali dell’edificio scolastico.  

 

PROVE IN MODALITÀ TELEMATICA O.M. 64 del 14/03/2022) art. 8 

Fermo restando quanto previsto per i candidati in ospedale o in istruzione 
domiciliare, di cui all’articolo 15 del DM 741/2017, i candidati impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio, presentano istanza, corredata di idonea 
documentazione alla Presidente della commissione, prof.ssa Giuseppa Di 

Maso, nominata dalla dirigente scolastica, prof.ssa Filomena Simonelli, con 
nomina n.2460/I.1- del 08.06.22. 

 
La Presidente della commissione dispone la modalità di svolgimento del 

colloquio pluridisciplinare in videoconferenza o in altra modalità telematica 
sincrona. Resta fermo l’obbligo delle prove scritte in presenza.  

La famiglia dell’alunna/o impossibilitata/o a sostenere l’esame in presenza 
comunicherà alla scuola via mail o telefonicamente (in caso di urgenza) tale 

impossibilità chiedendo di poter sostenere la prova in modalità telematica. 
Qualora i lavori della sottocommissione a cui l’alunna/o fa riferimento non si 

concludano in quella data, la famiglia potrà optare per il colloquio orale in 

presenza in una data successiva. In caso di candidati/e positivi al Covid-19 
che intendano sostenere la prova in modalità online nella data prevista, le 

famiglie dovranno dichiarare che la/il candidata/o è asintomatica/o e che 
quindi è in grado di sostenere la prova senza pregiudizio per la stessa. 

Laddove la prova orale dell’esame si dovesse svolgere in modalità 
telematica, i genitori della/del candidata/o potranno assistere al colloquio 

pluridisciplinare nel rispetto dell’ufficialità del momento, ovvero restando in 
silenzio e alle spalle del candidato. 

 
La  Dirigente Scolastica 

F/to  Prof.ssa Filomena Simonelli 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 

 


