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Servizio Coordinamento Dirigenti Tecnici

Ai Dirigenti Scolastici/Ai Coordinatori didattici
delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e
paritarie
del Friuli Venezia Giulia

Oggetto: linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato
2020/2021
Con la presente Nota, si invitano le S.S.L.L. alla lettura del protocollo d’Intesa sullo svolgimento
in sicurezza degli esami di Stato, “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami
conclusivi di Stato 2020/21”, pubblicato anche sul sito dell’Ufficio Scolastico Regionale al link qui indicato
http://www.scuola.fvg.it/usr/export/sites/default/USRFVG/primo-piano/2021_EsamiDiStato e allegato
alla presente.
Il protocollo, sottoscritto in data 21 maggio 2021, disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e
degli esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle
Ordinanze ministeriali, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze medesime; gli esami preliminari si
svolgono esclusivamente in presenza.
Sono confermate le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-20 e nell’allegato
Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola
secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021, fatto salvo l’eventuale aggiornamento del modello di
autodichiarazione da effettuarsi sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti.
Per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, queste dovranno essere di tipo
chirurgico e non di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2,
stante il parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021. Rimangono valide le misure
previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.
É consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione, sia per
il primo che per il secondo ciclo, in modalità di videoconferenza per i candidati degenti in luoghi di
curano ospedali e per i detenuti, così come qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a
seguire i lavori in presenza o comunque in tutti i casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni
delle autorità competenti lo richiedano.
Si ricorda altresì che laddove il dirigente scolastico o successivamente il presidente della
Commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, dovrà comunicare tale
impossibilità all’USR.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti e augurare a tutti un sereno e proficuo svolgimento degli
esami di Stato.
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