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Esami di Stato – A.S. 2020/21 
Scuola Secondaria di I grado 

 
 
Comunicazione n. 251 
 

Agli Alunni delle 3e classi della Scuola Secondaria di I grado 
Ai Genitori delle 3e classi della Scuola Secondaria di I grado 
Al personale docente e ATA 
Al DSGA 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021; 
Visto il Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio Covid del 12/09/2020 (prot. n. 2869/A23) 
Visto il Protocollo interno per lo svolgimento in sicurezza degli Esami di Stato 2020/2021 Scuola 

Secondaria di I grado del 06/06/2021 (prot. n. 2121/U) 
Vista l’assegnazione dei Consigli di classe agli alunni della tematica da svolgere; 
 

COMUNICA 
 

Modalità e Calendario per lo svolgimento delle prove orali. 
 
MODALITÀ della Prova Orale 

• Si terrà nell’auditorium dell’Istituto, ubicato nel plesso della Scuola Secondaria di I grado, 
opportunamente igienizzato, con un costante ricambio d’aria. 

• Sarà presente il gel per la disinfezione delle mani e l’igienizzante per le superfici. 
• Per la prova orale il banco del candidato sarà posizionato a 2 metri dalla postazione dei 

docenti. 
• L’ingresso avverrà dall’atrio del plesso della Scuola Secondaria di I grado. 
• L’uscita avverrà dalla porta laterale dell’Auditorium. 
• Durante il colloquio orale i docenti dovranno mantenere la distanza interpersonale di 

almeno due metri fra di loro e dovranno osservare la distanza interpersonale dai candidati 
di almeno due metri. 

• Tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica monouso. 
• Il candidato, all’orario indicato, si recherà presso l’ingresso principale, dove il 

collaboratore scolastico provvederà al rilevamento della temperatura, e chiederà la 
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compilazione del modulo necessario per l’accesso agli ambienti scolastici (solo se l’alunno 
è rimasto in Didattica a Distanza fino al termine delle lezioni). 

• Il candidato può essere accompagnato da una sola persona, genitore o tutore, che deve 
produrre dichiarazione per sé stesso (ed eventualmente per l’alunno/a accompagnato/a). 

L’atto conterrà le seguenti dichiarazioni: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti sua e 
dell’alunno/a accompagnato/a; 

• di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere stato-che l’alunno/a non è stato/a- a contatto con persone 
positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi 
per sostenere l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica, affinché la commissione programmi una sessione di recupero da 
svolgersi in modalità videoconferenza. Le eventuali sessioni di recupero 
verranno svolte in coda al calendario delle prove orali in presenza e prima degli 
scrutini finali. 

In tal caso: 

• La presentazione dell’elaborato si svolgerà in modalità a distanza con MEET di G-Suite. Il 
link per accedere alla riunione di MEET verrà pubblicato sulla rispettiva classe virtuale di 
Classroom. 

• Il candidato si collegherà nel giorno e nell’ora stabiliti cliccando sul link pubblicato. 
• L’esposizione dell’elaborato all’intero Consiglio di classe avrà la durata di 25 minuti max 

ad alunno/a comprensivi delle domande che i docenti vorranno porre all’alunno. 
• Durante l’esposizione saranno presenti tutti gli insegnanti del Consiglio di classe e i 

compagni che faranno da testimoni, i quali non potranno né intervenire né disturbare. 
• Sia durante la presentazione, sia per tutta la durata del collegamento, gli studenti avranno 

cura di avere la VIDEOCAMERA ACCESA, come segno di rispetto nei confronti dell’intero 
Consiglio di Classe e del valore istituzionale dell’incontro. 

o Eventuali, brevi ed occasionali, interruzioni della connessione non precluderanno 
la regolare prosecuzione della presentazione. 

Sia nella modalità in presenza sia nella modalità in videoconferenza, i familiari e persone 
altre dallo studente non potranno intervenire durante la presentazione orale. 

È, altresì, fatto divieto assoluto di fare e diffondere, in qualunque modo, audio, video, 
immagini e qualsiasi altra registrazione della presentazione. 
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CALENDARIO delle Prove Orali 
 
3A Secondaria 

14 giugno 
 

8.30 – 9.45 Abbinante Antonio 
 Anaclerio Camilla Francesca 
 Bondanese Noemi 
9.45 – 11.00 Conversa Antonio 
 De Sario Maria Carla 
 Di Gioia Alessio 
11.00 – 12.15 FIlograno Gabriele 
 Florio Gabriele 
 Franco Pietro 
12.15 – 13.30 Luisi Sara 
 Mancini Sara 
 Mele Claudia 
14.30 – 15.45 Mezzi Giusy 
 Mola Luca 
 Stabile Daniele 
15.45 – 16.35 Tagarelli Roberta 
 Vacca Francesco 

 
 
3B Secondaria 

15 giugno 
 

10.00 – 11.15 Antonelli Fabrizio 
 Ceglie Simone 
 Conversa Margherita 
11.15 – 12.30 Di Gioia Letizia 
 Dinatale Caterina 
 Franco Annarita 
12.30 – 13.45 Iacovelli Andrea 
 Lorusso Alessandro 
 Menolascina Dominga Iris 
14.30 – 15.45 Piccirillo Miriana 
 Pontrelli Irene 
 Roncone Giulia 



 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

15.45 – 17.00 Rossini Francesca Olga 
 Russo Gabriele 
 Tatoli Sonia 
17.00 – 17.50 Zonno Lidia 
 Zotti Martina 

 
 
3C Secondaria 

16 Giugno 
 

8.30 – 9.45 Arpino Adriano 
 Bellarosa Nicole 
 Bianchina Angela 
9.45 – 11.00 Campobasso Ilaria 
 Cellamare Claudia Maria 
 De Benedictis Maria Palma 
11.00 – 12.15 De Chirico Francesco 
 De Rosa Adriana 
 Lancellotti Michael 
12.15 – 13.30 Landolfi Mariano 
 Lorusso Leon 
 Mele Carmen 
14.30 – 15.45 Pagone Domenico 
 Patano Mariarita 
 Penna Nicoletta 
15.45 – 17.00 Saltarelli Gabriel 
 Serini Antonio 
 Tagarelli Francesco 
17.00 – 17.50 Vacca Antonio 
 Zhang Jia Le 

 
 
Cellamare, 11/06/2021 
 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
 
 


