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Circolare n. 192       Milano, 09/06/2021  
  

 Alle famiglie degli alunni  
Classi 3^ Scuola Media  
 “G. Puecher” 
 

 Alle famiglie degli alunni  
Privatisti   
 “G. Puecher” 
 

 Alle famiglie degli alunni  
Esami di idoneità 
 Scuola Primaria 

                    

VISTI 

-  il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020;  

-  l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 
ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

- la nota ministeriale xxx concernente la disciplina degli Esami di Idoneità 

-  il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 
diffusione dell'epidemia da COVID-19;  

- il protocollo dell’ICS Rinnovata Pizzigoni del 31/8/2020 e i successivi atti dispositivi del 
Dirigente scolastico dispone  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE  

il seguente Regolamento che disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami di 
idoneità per l’a.s. 2020/2021.  

1. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi della Ordinanza ministeriali 
citata in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime (si rinvia al 
punto 12 del presente regolamento) 

2. Gli esami di idoneità si svolgono esclusivamente in presenza  
3. Sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 - 2020 

e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli 
esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di Primo Grado per l’a.s. 
2020/2021. 
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4. Non si potranno utilizzare mascherine di comunità e gli studenti dovranno 
utilizzare esclusivamente mascherine di tipo chirurgico.  

5. Il distanziamento è incrementato a due metri, anche in funzione dello spazio di 
movimento necessario al candidato durante la presentazione dell’elaborato. 

6. Le attrezzature digitali verranno sanificate dopo l’utilizzo di ogni studente e previa 
igienizzazione delle mani. 

7. E’ sconsigliato durante lo svolgimento della prova abbassare la mascherina da 
parte dei candidati e dei Commissari. 

8. In considerazione dell’esiguo numero di studenti per turno, verrà utilizzato il solo 
accesso principale per l’entrata e l’uscita. 

9. I candidati aspetteranno di effettuare l’esposizione nell’aula designata per lo 
svolgimento della prova e lasceranno i locali scolastici al termine dell’orale 
dell’ultimo candidato di ogni turno come da calendario delle prove. 

10. Gli studenti che arriveranno eventualmente prima dell’orario previsto per 
sostenere la prova rimarranno nelle pertinenze esterne della Scuola evitando di 
sostare prima e dopo la prova nei locali scolastici. 

11. La partecipazione del pubblico agli Esami di Stato è consentita solo per comprovata 
necessità e devono essere rispettate le norme di prevenzione e la registrazione 
all’ingresso. 

12. I genitori degli studenti/alunni privatisti compileranno l’autodichiarazione prevista 
nel rispetto delle azioni di prevenzione della pandemia 

13. Gli Esami di Stato si potranno svolgere a distanza qualora: 

- il dirigente scolastico ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 
stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 
correlate; 

 uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, 
inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse 
all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la 
partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      (Anna Teresa Ferri) 
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D. Leg.vo n. 39/1993      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


