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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BOVILLE ERNICA
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Prot. N. vedi segnatura
Ai Docenti delle classi III della SSIG
Agli Alunni delle classi III della SSIG
Ai Genitori degli Alunni delle classi III della SSIG
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito Web
dell’I.C. di Boville Ernica
Oggetto: consegna elaborato e svolgimento esami di stato I ciclo
L’art. 2 comma 4 dell’OM n. 52 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021, ha disposto quanto segue: “L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di
istruzione consta di una prova orale, sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del Dlgs
62/2017, e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui
all’articolo 3.”
L’elaborato di cui sopra è trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in
modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.
Tutto ciò premesso di seguito si forniscono le indicazioni operative per la consegna dell’elaborato e
per lo svolgimento degli esami nel rispetto del protocollo anti-Covid, così come definito dalle “LINEE
OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO
2020/2021” pubblicate il 21/05/2021.
Consegna dell’elaborato
Come già precedentemente comunicato, si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie delle
classi terze della scuola secondaria di primo grado, che la consegna dell’elaborato deve essere
effettuata entro le ore 14:00 di lunedì 07/06/2021 attraverso l’applicativo Google Classroom.
Gli alunni avranno cura di consegnare 2 “compiti”: una presentazione in Power Point o PDF e una
mappa concettuale di sintesi del lavoro svolto, sempre in Power Point o PDF. Si raccomanda di porre
particolare attenzione ai software e ai sistemi operativi utilizzati, in quanto la scuola dispone di pc
con sistema operativo Windows 10 il quale non si interfaccia con altri sistemi operativi, come ad
esempio macOS.
Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei problemi nella consegna telematica dell’elaborato, le
famiglie e/o gli alunni avranno cura di concordare con il coordinatore di classe una diversa modalità
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di consegna (eventualmente anche cartacea), che dovrà comunque essere effettuata entro le ore
14:00 di lunedì 07/06/2021.
Gli alunni che frequentano il corso di strumento musicale concorderanno con i loro docenti un
brano da eseguire nel tempo massimo di due minuti e avranno cura di predisporre una
registrazione audio della loro esecuzione da consegnare ai loro docenti di strumento musicale entro
le ore 14:00 di lunedì 07/06/2021.
Svolgimento degli esami di stato del primo ciclo
Per ciascuna classe, la prova orale avrà luogo nei giorni di seguito indicati:
CLASSE

DATA

ORARIO

III A

Mercoledì 9 giugno 2021

Dalle 8.30 alle 13:30
N. 10 alunni

III A

Giovedì 10 Giugno 2021

DALLE 8.30 ALLE 13:30
N. 10 alunni

III A

Venerdì 11 Giugno 2021

DALLE 8.30 ALLE 13:30
N. 8 alunni +SCRUTINIO

III B

Venerdì 11 Giugno 2021

DALLE 14.30 ALLE 18:30
N. 10 alunni

III B

Sabato 12 Giugno 2021

Dalle 8.30 alle 13:30
N. 10 alunni

III B

Martedì 15 Giugno 2021

DALLE 8.30 ALLE 11:30
N. 5 alunni + SCRUTINIO

III C

Giovedì 17 Giugno 2021

DALLE 8.30 ALLE 13:30
N. 10 alunni

III C

Giovedì 17 Giugno 2021

DALLE 14.30 ALLE 19:30
N. 10 alunni+ SCRUTINIO

Il colloquio avrà una durata massima di 30 minuti e il consiglio di classe si riserva la possibilità di
porre domande di chiarimento e/o approfondimento relativamente al lavoro presentato
dall’alunno.
Il calendario nominativo con l’orario di convocazione per ciascun candidato, sarà comunicato
attraverso il registro elettronico.
Come sancito dall’art. 9 dell’OM 52 del 03/03/2021, “i candidati ……………. comunque impossibilitati
a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al
presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla
sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della
commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica
sincrona”.
Parimenti, “Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire
i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie
connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione
degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.”

Per l’attribuzione del voto d’esame il consiglio di classe prenderà in considerazione i seguenti criteri:







Originalità dei contenuti;
Coerenza con l’argomento assegnato;
Chiarezza espositiva;
Capacità di argomentazione;
Risoluzione di problemi;
Pensiero critico e riflessivo.

A norma dell’art. 4 dell’O.M. n. 52 del 03/03/202, la valutazione finale scaturirà dalla media tra il
voto di ammissione e la valutazione dell’esame.
Misure organizzative, di prevenzione e protezione
Gli esami dell’anno scolastico 2020/2021 si svolgeranno nel locale dell’Atelier Creativo posto al
piano terra del plesso “Armellini”. I candidati e i loro accompagnatori accederanno al plesso
attraverso l’ingresso B.
All’ingresso sia i candidati che i loro accompagnatori avranno cura di indossare correttamente la
mascherina chirurgica, di igienizzarsi le mani e di compilare un’apposita autodichiarazione.
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, attraverso l’uscita di sicurezza dell’atelier creativo. Il candidato potrà
essere accompagnato da una persona.
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica. Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la
mascherina in quanto sarà assicurata la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione
d’esame.
Durante tutte le operazioni d’esame sraà garantita un’adeguata aerazione dei locali e se le
condizioni metereologiche sono favorevoli porte e finestre potranno restare spalancate fino alla fine
delle operazioni.
Per l’esecuzione strumentale degli alunni che frequentano la specialità di clarinetto, la distanza di
sicurezza dalla commissione sarà di 4 metri e si dovrà prevedere un adeguato orientamento rispetto
alla posizione della commissione.
I componenti della commissione accederanno all’aula d’esame attraverso l’ingresso B del plesso
“Armellini” e avranno cura di indossare correttamente la mascherina chirurgica per tutta la durata
delle operazioni d’esame, di igienizzarsi le mani e di compilare un’apposita autodichiarazione.
All’ingresso, i candidati e i loro accompagnatori nonché i membri della commissione dovranno
compilare un’apposita autodichiarazione attestante:




l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di
espletamento dell’esame 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.

Inoltre, i collaboratori scolastici avranno cura di posizionare all’interno dell’atelier creativo 10
banchi per la sottocommissione d’esame posizionati a 2 metri l’uno dall’altro e un banchetto per il

candidato anch’esso posto a 2 metri di distanza dagli altri. La DSGA e la Fiduciaria di plesso
verificheranno che ciò sia eseguito.
Misure di pulizia e di igienizzazione
In via preliminare i collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita, dei locali destinati
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi gli spazi comuni e i bagni.
Nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali
maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori
della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e
bevande, ecc.
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici,
al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle
superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i
candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso
al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle
mani.
Nell’ottica della corresponsabilità educativa che lega la scuola e le famiglie, si raccomanda ai genitori
di vigilare affinché i propri figli rispettino le indicazioni della presente comunicazione.
Infine voglio incoraggiare i ragazzi che affronteranno l’esame finale del primo ciclo in un momento
così delicato e con modalità così inconsuete, esortandoli a dare il meglio di loro.
Boville Ernica, 26/05/2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giacomo LA MONTAGNA

