
 

  

 
  

Ai docenti delle classi terze 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Alle famiglie ed agli alunni delle classi terze 

Scuola Secondaria di I grado 

 

Ai candidati privatisti 

 

Agli Atti 

              Al Sito 
 
 

Circolare n. 342 

 

Oggetto:  Protocollo sicurezza anticontagio Covid-19 per gli Esami di Stato in presenza 

                  A.S. 2020/2021 

                 Comunicazioni assenze candidati agli Esami di Stato  

 

Con la presente si informano le SS.LL. che, come da Decreto n. 3756 - prot 6843 del 27/05/2021-  

Pubblicato sul sito dell’Istituto Sciascia gli Esami di Stato conclusivi del I ciclo di Istruzione si 

svolgeranno nelle date sotto riportate: 

 

15/06/2021 ORE 8.00: PROVA ORALE D’ ESAME III SOTTOCOMMISSIONE (SEZIONE C) 

  

16/06/2021 ORE 8.00: PROVA ORALE D’ ESAME I SOTTOCOMMISSIONE (SEZIONE A)  

 

17/06/2021 ORE 8.00: PROVA ORALE D’ ESAME II SOTTOCOMMISSIONE (SEZIONE B)  

 

18/06/2021 ORE 8.00: PROVA ORALE D’ ESAME IV SOTTOCOMMISSIONE (CORSO D) 
 

Durante l’espletamento degli Esami sarà rispettato quanto previsto dal Protocollo sicurezza 
anticontagio Covid-19, già pubblicato sul sito della scuola. 
 
 
 
 





La scansione oraria di convocazione dei candidati interni è stata pubblicata sulla piattaforma 
didattica in uso dalla scuola WeSchool a cui ciascuno studente e le rispettive famiglie possono 
accedere con le credenziali ed una copia sarà affissa nell’atrio interno del plesso De Gobbis. 
Ai candidati esterni è stata inviata una comunicazione di convocazione attraverso indirizzo e-mail. 
A seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o ad assenza dovuta a grave 
documentato motivo, riconosciuto tale dalla Sottocommissione, è data facoltà di sostenere la 
prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato 
dalla Commissione.  
In caso di malattia del candidato occorre che il genitore presenti tempestivamente un certificato 
medico che attesti l’impossibilità a sostenere il colloquio per motivi di salute, con l’indicazione del 
periodo. Le informazioni in merito vanno verbalizzate dalla Sottocommissione, allegando la 
relativa documentazione. Possono essere motivo di assenza anche gravi e documentati motivi, 
sottoposti alla valutazione del Presidente.  
La sessione suppletiva d’esame si deve concludere entro il 30 giugno e, comunque, in casi 
eccezionali, entro il termine dell’anno scolastico. 
 
 
                 Il Dirigente Scolastico 

                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 


