
 

 

 Circ. n° 303        Trezzano S/N, 07/06/2022 

           Ai Docenti di Scuola Secondaria – CLASSI TERZE 

           Ai genitori di Scuola Secondaria  - CLASSI TERZE 

            

Oggetto: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO 
CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Gli Esami conclusivi del I° ciclo si svolgeranno ordinariamente in presenza ai sensi 

dell’Ordinanza ministeriale n. 64 del 14 marzo 2022. 

 

Il candidato potrà essere accompagnato da max n. 2 persone. I candidati e i loro 

accompagnatori dovranno indossare la mascherina chirurgica o, in alternativa, la 

mascherina FFp2 (non è consentito l’uso delle mascherine di comunità). Durante lo 

svolgimento del colloquio il candidato abbasserà la mascherina. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussistesse una delle condizioni relative a sintomi Covid, lo 

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, dandone immediata 

comunicazione scritta alla scuola (scrivendo a MIIC8EQ003@istruzione.it) e producendo 

tempestivamente (entro 24h) la relativa certificazione medica al fine di consentire alla 

commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’ordinanza 

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà 

considerata non giustificata. 

 

Il personale della scuola rispetterà le stesse regole previste nel corso dell’anno (in relazione 

all’uso di DPI e al distanziamento). 

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, i candidati dovranno presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto secondo il calendario che verrà 

comunicato attraverso il Registro elettronico. 



 
 
 
In base all’Articolo 8 della succitata ordinanza: 
 
1. Nel caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni 
potranno svolgersi in videoconferenza. Nell’ambito della verbalizzazione delle operazioni, viene 

riportato l’eventuale svolgimento di una o più riunioni in modalità telematica. 

2. 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, al presidente della commissione 
per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica. Il presidente della commissione 
dispone la modalità di svolgimento del colloquio in videoconferenza o in altra modalità telematica 
sincrona.  
In ogni caso le prove scritte devono essere svolte dai candidati in presenza. 
 

 
Nei casi in cui uno o più componenti della commissione d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione può disporre la partecipazione 
degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
 

 
Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi e documentati motivi, la 
commissione prevede una sessione suppletiva d'esame che si conclude entro il 30 giugno e, 
comunque, in casi eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico, salvo diversa disposizione 
connessa all’andamento della situazione epidemiologica.  
 

Si ringrazia per l’attenzione prestata  
 
 
 

 La Dirigente Scolastica 

                                                                                        Prof.ssa Paola Maria La Monica 

                                                       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


