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Circ. n.334                     Vimercate, 6 Giugno 2022 

- Agli alunni e genitori 
                                               Classi Terze Scuola Secondaria 
 

- Alla docente Scrosoppi Carla in 

qualità di Presidente della Commissione 
d’Esame 
 

- Al Personale Docente Scuola 
Secondaria 
 

- Al Personale ATA  

 
- Al DSGA per quanto di competenza 

 
         

OGGETTO: Esami di Stato Conclusivo del I Ciclo di Istruzione – Organizzazione e modalità 

Gli Esami conclusivi del I Ciclo di Istruzione si svolgeranno ordinariamente in presenza, ai sensi dell’O.M. 

n.65 del 14/03/2022. Causa inagibilità temporanea del Plesso Saltini per effettuazione di lavori pubblici, 

tutti quanti gli alunni sosterranno le prove presso il Plesso Calvino, ubicato in via Mascagni 7. 

Per l’ingresso, al fine di evitare per quanto possibile gli assembramenti, saranno utilizzati i seguenti varchi: 

-alunni Scuola Saltini, VARCO 3 (lato parco pubblico sul retro dell’edificio); 

-alunni Scuola Calvino, VARCO 4 (lato parco pubblico sul retro dell’edificio). 

 Le prove scritte si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

PROVA DI ITALIANO: lunedì 13 Giugno ore 8.15 (durata: 4 ore) 

PROVA DI MATEMATICA: martedì 14 Giugno ore 8.15 (durata: 3 ore). 

Le date di svolgimento dei colloqui orali saranno comunicate tramite Registro Elettronico il 
giorno 13 Giugno dalle ore 15.00. 

DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE SANITARIA 

Sia per l’accesso ai locali, sia durante lo svolgimento delle prove d’esame, i candidati e i loro accompagnatori 

dovranno indossare almeno la mascherina chirurgica, o in alternativa dispositivi FFP2. Quest’ultima andrà 

comunque tassativamente indossata qualora prevista dalle autorità competenti in caso di contatto stretto 

con un caso positivo. Durante lo svolgimento del colloquio i candidati potranno togliere la 

mascherina in modo da facilitare l’esposizione, purché posti a distanza di almeno due metri dai 
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membri della Commissione. I commissari saranno posti alla distanza di almeno un metro l’uno dall’altro 

e potranno abbassare la mascherina in fase di conduzione del colloquio orale per la disciplina di propria 

pertinenza, così da agevolare per gli alunni la comprensione dei quesiti posti. 

Sintomatologia da Covid-19 

In caso di positività a Covid-19 del candidato, la famiglia dovrà darne immediata comunicazione al referente 

per Covid-19 del plesso (Prof.ssa Scrosoppi Carla), con trasmissione immediata di referto positivo di test 

antigenico o molecolare (non casalingo), al fine di consentire alla Commissione d’esame la programmazione 

di una sessione di recupero nelle forme previste dall’Ordinanza Ministeriale. Pari comunicazione sarà 

tempestivamente fornita in caso di analoga situazione in concomitanza con le prove orali. In mancanza 

di tali requisiti l’assenza sarà considerata ingiustificata ed invaliderà l’esito dell’Esame di stato.  

Di eventuali ulteriori disposizioni normative al momento non disponibili sarà data immediata comunicazione 

alle famiglie e al personale 

COLLOQUIO ORALE 

Durante lo svolgimento del colloquio, ogni candidato potrà essere accompagnato da un numero massimo 

di due uditori (siano essi parenti, conoscenti del candidato o alunni frequentanti l’Istituto) secondo il 

calendario e l’orario comunicato dall’Istituzione Scolastica. Sarà pertanto cura del Presidente di 

Commissione o di un suo delegato verificare la presenza in aula del numero massimo di persone sopra 

indicato per ciascun colloquio. Al termine di ciascuna giornata d’esame e comunque prima dell’inizio della 

tornata successiva, il personale ATA avrà cura di pulire, sanificare ed aerare i locali utilizzati dalla 

Commissione. Le tornate mattutine e pomeridiane si intendono distinte. 

USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI 

Per gli alunni autorizzati all’uscita in autonomia per l’a.s.2021/22, questa è da considerarsi autorizzata 

anche per le sessioni d’esame. Gli alunni potranno lasciare l’aula dopo almeno la metà del tempo previsto 

per le prove scritte e a conclusione del colloquio orale. 

Si ringraziano le famiglie e tutto il personale scolastico per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Mariateresa Chieli 

  documento firmato digitalmente 

 

 


		2022-06-06T13:39:57+0200




