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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
AI GENITORI DEGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMI DI STATO CONCLUSIVI  
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
AL SITO WEB/ALL’ALBO ON LINE/AGLI ATTI DELL’ISTITUTO 

           
 

 
CIRCOLARE N° 389 

 
 
 

Oggetto: Protocollo per lo svolgimento per l’esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di 
istruzione a.s. 2021/2022 

 
 

Si comunicano, di seguito, le modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli Esami in 
presenza: 
 

ll/La candidato/a non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 
o quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19; 
o quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 
o febbre oltre i 37.5°C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina 

dell’esame; 
 

Nei casi di cui sopra le famiglie sono tenute a contattare immediatamente la scuola via mail 
all’indirizzo al fine di informare la commissione. 
Il/la candidato/a potrà accedere all’edificio indossando la mascherina chirurgica (che potrà essere 
fornita all’ingresso) dopo essersi igienizzato le mani. 
In occasione della prova orale, il/la candidato/a potrà essere accompagnato da non più di                               
1 persona che dovrà osservare le stesse indicazioni del protocollo per la prevenzione del contagio 
da Covid-19 e che dovrà firmare nell’apposito registro. 
Nessun altro, oltre al/la candidato/a e agli accompagnatori, potrà accedere all’edificio. 
Al termine della prova il/la candidato/a e gli accompagnatori dovranno immediatamente uscire 
dalle pertinenze della scuola. 
 

Durante lo svolgimento degli Esami di Stato: 
a) non sono ammessi il possesso e l’utilizzo dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature   

elettroniche. Nel caso gli alunni dovessero entrare in Istituto con tali strumenti, sono 
obbligati a consegnarli ai Commissari d’esame che provvederanno alla loro restituzione non 
prima del termine delle prove scritte; 

b) si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’esame e vidimati con timbro e sigla 
(al termine vanno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati); 
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c) sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) per la prova di italiano e per la prova 

di matematica tavole numeriche e strumenti per il disegno tecnico (eventuali strumenti 
compensativi per gli alunni che ne hanno diritto); 

d) è necessario utilizzare penna con inchiostro stabile nera o blu (la matita solo per eventuali 
disegni e/o grafici); 

e) non si può usare cancelline a vernice; 
f) la consegna per fine prova può avvenire solo dopo che sia trascorso metà del tempo 

assegnato: i docenti in assistenza sigleranno l’ora sul foglio, i candidati firmeranno la 
consegna sull’apposito verbale; 

g) è possibile uscire per i servizi ma solo se strettamente necessario: occorre consegnare il 
compito ai commissari, che registrano l’uscita sul compito stesso e, possibilmente, non 
prima di un’ora dall'inizio della prova 

 

Si comunica, in allegato, il calendario generale degli Esami di Stato a.s. 2021/22 come deliberato 
nella seduta del Collegio dei Docenti del 13/05/2022, già pubblicato con Circolare n° 368. 
 

CALENDARIO ESAMI DI STATO A.S. 2021/2022 
 

PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

 

VENERDI’ 17 GIUGNO 2022 ORE 8.30 

PROVA SCRITTA DI 
MATEMATICA 

SABATO 18 GIUGNO 2022 ORE 8.30 

PROVE ORALI CORSO C MARTEDI’ 21 GIUGNO 2022 
 

ORE 10.30-13.30 (6 candidati) 
 

ORE 14.30-17.30 (6 candidati) 
 

PROVE ORALI CORSO E GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 

 

ORE 8.30-13.30 (8 candidati) 

ORE 14.30-18.30 (8 candidati) 

PROVE ORALI - CORSO E VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 
 

ORE 8.30-13.30 (9 candidati) 
 

PROVE ORALI CORSO B 

 

SABATO 25 GIUGNO 2022 ORE 8.30-13.30 (8 candidati) 

ORE 14.30-18.30 (8 candidati) 

PROVE ORALI - CORSO B LUNEDI’27 GIUGNO 2022 
 

ORE 8.30-13.30 (7 candidati) 
 

 

Il calendario d’esame con ripartizione alfabetica dei candidati per ciascuna classe sarà comunicato 
e pubblicato il giorno della prova scritta di italiano (venerdì 17 Giugno 2022) dopo l’ingresso degli 
alunni per evitare assembramenti. 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
                                                                                         Prof. Nunzio Speciale 
                                                                 (Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)                                                                            
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