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Ai docenti della secondaria di I grado 

Agli alunni e ai genitori delle classi terze della secondaria di I Grado 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Sito web 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del I Ciclo d’istruzione A.S. 2020-2021 – Calendario e 

disposizioni. 

 

Si comunicano le nuove modalità di svolgimento dell’Esame di Stato del I Ciclo valide per l’anno 

scolastico in corso, legate al prolungarsi dell’emergenza sanitaria, accompagnando la presente 

pubblicazione con  tutti i riferimenti normativi inerenti, di seguito in elenco: 

 
Articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2021- 2023”, il quale prevede che “in relazione all’evolversi della situazione epidemiologica… con una o più ordinanze del Ministro 

dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 giugno 2020, n. 41”; 
Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 

esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 4; 
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado”; 
Legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”; 
Legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge 

comunitaria 2005”, e in particolare l’articolo 12; 
Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”; 
Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 

norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l’articolo 

87, comma 3-ter e l’articolo 73, comma 2-bis; 
Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai 

sensi dell'articolo21, della legge 15 marzo 1999, n.59”; 
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Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e 

del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 

agosto 2008, n. 133”; 
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 

89”; 
Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 741, concernente l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

istruzione; 
Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 ottobre 2017, n. 742, concernente la certificazione delle competenze per il primo ciclo 

di istruzione; 
Circolare MIUR prot. n. 1865 del 10/10/2017 Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo 

ciclo di istruzione; 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 22 giugno 2020, n. 35 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’articolo 3 della 

legge 20 agosto 2019, n. 92” 
Decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 recante “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
Decreto del Ministro dell’istruzione 07 agosto 2020, n. 89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”; 
Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 

distanza”; 
O.M del Ministero dell’Istruzione prot. N. 52 del 3 marzo 2021. 

 

AMMISSIONE ESAME DI STATO 

In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, l’ammissione 

all’esame di Stato Conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta in via generale, per gli alunni che 

hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento 

della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 14/04/2021 al fine di tener conto di specifiche situazioni dovute all’emergenza 

epidemiologica, come da O.M. n.52/202, come di seguito elencate: 

 Assenze per motivi di salute (con certificazione medica)  

 Assenze per motivi familiari dichiarati formalmente, con idonea documentazione, che certifica 

l’eccezionalità dell’impedimento e dimostra l’impossibilità di frequentare altre strutture 

scolastiche, purché  ci siano elementi per procedere alla fase valutativa   

 Assenze non dovute all’alunno o in seguito a inserimenti scolastici tardivi, laddove il consiglio 

di classe valuti l’opportunità che questo venga ammesso alla classe successiva in considerazione 

dell’età e delle potenzialità di recupero delle abilità di base.   

 Assenze per impegni sportivi a livello agonistico (alunni facenti parte di squadre di calcio, 

pallacanestro, ecc.) certificati dall’associazione sportiva di appartenenza, riconosciuta dal 

CONI. 

 Assenze per quarantena e isolamento fiduciario debitamente documentate 

 Assenze in DAD per mancanza di device nel periodo antecedente alla concessione del 

dispositivo in comodato d’uso 

 Problemi di connessione debitamente documentati  

 

Lo svolgimento delle prove INVALSI non costituisce requisito di ammissione. 
In sede di scrutinio finale viene attribuito un voto di ammissione, espresso in decimi, per gli alunni 

ammessi all’esame di stato sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 

conformità con i criteri e le modalità inseriti nel PTOF. 
Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all’esame 

conclusivo del primo ciclo, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 

una o più discipline. 



 

COMMISSIONI 
È unica ed è costituita da tutti i docenti assegnati alla classi terze. 
Le funzioni di Presidente sono svolte dalla Dirigente Scolastica, o da un suo docente collaboratore 

individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, 

appartenente al ruolo della scuola secondaria, in caso di assenza o impedimento della Dirigente 

Scolastica. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’esame di Stato è costituito da una prova orale sostitutiva delle prove di cui all’art.8, commi 4 e 5 del 

D.Lgs 62/2017 (prove scritte) e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni di un 

elaborato. 
In sede di esame si tiene conto del profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il 

curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 

pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 

Nel corso della prova orale della durata di 20 minuti circa, condotta a partire dalla presentazione 

dell’elaborato, viene accertata l’acquisizione degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle 

Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei 

consigli di classe e, nello specifico: 

 della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento; 

 delle competenze logico matematiche; 

 delle competenze nelle lingue straniere. 
 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 

definite sulla base del piano educativo individualizzato. 
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 

sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato. 
Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 

di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo 

degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine 

delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione 

epidemiologica (vedi il calendario degli esami allegato) 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

La commissione d’esame definisce i criteri di valutazione della prova d’esame tenendo conto sia della 

prova orale sia dell’elaborato che ne è parte integrante, in riferimento a quanto indicato all’articolo 2, 

commi 4 e 5 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021. In sede di riunione preliminare la commissione adotta 

la griglia di valutazione dell’esame di stato del 1° Ciclo, deliberata dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 18 maggio 2021 (vedi il documento di valutazione allegato) 



 

La commissione delibera la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, 

arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la 

valutazione della prova d’esame (vedi allegato documento di valutazione). 
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d’istruzione conseguendo una valutazione 

finale di almeno sei decimi. 
La valutazione finale valida ai fini dell’esame conclusivo del primo ciclo espressa con la votazione di 

dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, per gli alunni che si sono particolarmente distinti nel 

loro percorso formativo, nel rispetto dei seguenti criteri:  

 10 come voto di ammissione  

 10 alla prova esame elaborato 

 Media aritmetica superiore a 9 negli anni precedenti 

 Unanimità consiglio di classe 

 

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito (inclusa la lode) sarà pubblicato 

nell’area riservata del Registro Elettronico, cui accedono gli alunni della classe di riferimento. I 

tabelloni con gli esiti degli esami saranno affissi anche all’Albo dell’Istituto presso l’atrio della sede di 

via Monte. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze descrive il progressivo sviluppo dei livelli di competenze chiave e 

delle competenze di cittadinanza, a cui l’intero processo di insegnamento – apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione. 
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze ai sensi del Decreto 

Ministeriale n. 742/2017. 
È adottato il modello nazionale predisposto dal Ministro dell'Istruzione. 
Per gli alunni che hanno partecipato alle Prove INVALSI la certificazione delle competenze è integrata 

ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017. 

 

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D’ESAME IN VIDEOCONFERENZA 
È possibile sostenere l’esame a distanza in videoconferenza nei seguenti casi: 

 candidati degenti in luoghi di cura od ospedali; 

 candidati impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame. 
I candidati inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d’esame, motivata 

richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 

documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 
La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista: 
nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; 
qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il 

presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza 

stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa 



 

correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità 

all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 
nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati 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 telematica sincrona. 

 

 

 

 

 

Misure organizzative prevenzione e contenimento Covid-19 

 
Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame dovrà dichiarare: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’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. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni soprariportate, 

lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 

sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 

commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente 

la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione (in allegato) 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 



 

 
Allegato 1 –Calendario esami 

Allegato 2 - Griglia di valutazione esame ai sensi dell’art. 2 comma 4 O.M. 52 del 03/03/2021 

Allegato 3 – Autocertificazione per l’accesso ai locali scolastici. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fortunata Salerno 
                                                                    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

                                                                    dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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