
Ministero dell’Istruzione 
 

 

 

 

 
 

Corso San Marco n° 59 - 90030 Villafrati (PA) - Distretto 12/50 - Codice Fiscale 97168730824 
 0916172589 – 0916851027 -www.icvillafratimezzojuso.edu.it - paic817007@istruzione.it - paic817007@pec.istruzione.it 

                                                                                

                                                                                                                                            Villafrati 01/06/2021 

 

Ai candidati esterni – esami di Stato 
Sig. Perniciaro Maria 

Sig. Nejmi Naoil 
I.C. Beato don Pino Puglisi 

 

 

Oggetto: Modalità e calendario svolgimento esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione – 

Candidati esterni. 

L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, a causa dell’emergenza 

epidemiologica, quest’anno consta di una sola prova orale e della redazione e presentazione di un 

elaborato da parte degli alunni, come dispone l’OM n. 52/2021, che dovrà essere inviato al seguente 

indirizzo di posta elettronica paic817007@istruzione.it entro e non oltre giorno 07/06/2021 ore 

10:00. 

Vengono di seguito riportate le  “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

di Stato a.s. 2020/21”: 

L’istituzione scolastica procede alla convocazione dei candidati, secondo un calendario e una 
scansione oraria predefinita come di seguito riportato, al fine di evitare assembramenti di persone 
in attesa fuori dei locali scolastici e ridurre al minino la presenza presso gli stessi. 

La scuola, inoltre, per lo svolgimento dell’esame, ha  predisposto, per ogni plesso, un ambiente 
dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria e sufficientemente ampio, tale da garantire: 

 alla commissione (o meglio a ciascun commissario rispetto ad un altro) un distanziamento non 
inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento); 

 al candidato un distanziamento non inferiore a due metri (compreso lo spazio di movimento) dal 
componente della commissione più vicino; 

I candidati: 

 possono essere accompagnati da una sola persona 
 devono indossare la mascherina chirurgica, così come l’accompagnatore, (vietata la mascherina di  

comunità). La mascherina può essere abbassata dagli alunni soltanto nel corso del colloquio, 
assicurando una distanza di due metri dalla commissione; 

 devono igienizzarsi le mani (così come l’eventuale accompagnatore) all’ingresso nei locali scolastici. 
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All’atto della presentazione a scuola, devono produrre un’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. 

In presenza di una delle suddette condizioni, il candidato non deve presentarsi per sostenere 
l’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica, ed inoltrare richiesta al 
dirigente affinché la commissione programmi la prova d’esame a distanza (in videoconferenza o in 
altra modalità telematica sincrona). 

Viene di seguito comunicato il calendario di svolgimento dell’esame di Stato: 

Sig. Nejmi Naoil   Giovedì 10/06/21 ore 8:00 presso aula magna scuola secondaria di I grado di Villafrati 

Sig. Perniciaro Maria  Martedì 15/06/21 ore 14:00 presso aula magna scuola secondaria di I grado di 
Mezzojuso 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Elisa Inglima 
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