
Circ. n. 315                   Pistoia, 07/06/2021

Agli studenti delle classi quinte e ai loro genitori

E p.c. Alla Segreteria didattica

Ai Presidenti delle commissioni d’esame

Ai Commissari d’Esame 

Al personale ATA

Oggetto: Esami di Stato 2020-21 – Comunicazioni.

Gli Esami di Stato nel corrente a.s., come previsto dalla OM n.53 del 3 marzo 2021, si
svolgono con un’unica prova costituita da un colloquio (art. 17). 

Il calendario delle convocazioni per i colloqui è stabilito dalla Commissione d’Esame. 

Il primo giorno di svolgimento dei colloqui è mercoledì 16 giugno 2021 alle ore 8,30.

 I  candidati  convocati  dovranno  presentarsi  alle  prove  muniti  di  documento  di
riconoscimento in corso di validità. 

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.  Il  candidato  potrà  essere
accompagnato da una sola persona. All’atto della presentazione a scuola il candidato
e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno  produrre  un’autodichiarazione  (in  allegato  1)
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. Nel caso in cui
per  il  candidato  sussista  una  delle  condizioni  sopra  riportate,  lo  stesso  non  dovrà
presentarsi  per  l’effettuazione  dell’esame,  producendo  tempestivamente  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.
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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 assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la
distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’Esame.

I  componenti  della  Commissione,  il  candidato,  l’accompagnatore  e  qualunque  altra
persona che dovesse  accedere  al  locale  destinato allo  svolgimento della  prova d’Esame
dovrà procedere all’igienizzazione delle mani. 

Si  precisa  che  il  modulo  di  autodichiarazione che  il  candidato  e  l’eventuale
accompagnatore dovranno produrre  al momento della presentazione a scuola è allegato
alla presente circolare.

Si comunica infine che per prevenire il più possibile il rischio di interferenza tra i flussi in
ingresso e in uscita, l’accesso all’edificio scolastico avverrà dall’ingresso principale mentre
l’uscita avverrà tramite percorsi diversificati appositamente segnalati.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Paolo Biagioli
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ALLEGATO 1 
 
 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 
 
Il sottoscritto, 
 

 
 

..  
 

 
 

 
 
 

Istituto S  
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  dichiara quanto segue: 
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 
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. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 

 
 
 

 
 
 
Firma leggibile  

 
 
 

 
 
 
 

 
 


