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CIRCOLARE N. 215 del 29/04/2021 

 

 

 

Alle classi quinte 

Alle famiglie degli studenti interessati 

Ai componenti delle commissioni d’esame di stato 

All’ufficio didattica 

E p.c. ai presidenti di commissione 

 

 

 

Oggetto: Esame di Stato 2020/2021. 

 

 

Considerato  

Che l’attività didattica si conclude l’8 giugno 2021, come da calendario scolastico 

Che nei giorni 3-4-5 giugno si svolgeranno le Giornate dello studente 2021, con attività a 

distanza 

Che il giorno di avvio dei colloqui d’esame di stato per le classi quinte è fissato per il 

giorno 16 giugno ore 8:30 

Si chiede a tutti gli studenti di classe quinta di comunicare all’ufficio didattica del liceo 

eventuali positività al tampone molecolare che dovessero essere diagnosticate dalle 

autorità sanitarie nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e l’avvio del calendario 

dei colloqui, al fine di predisporne informazione tempestiva al presidente di commissione 

d’esame affinché proceda alle dovute azioni necessarie a garantire i lavori. 

Si ricorda che in caso di assenza del candidato la modalità di svolgimento della prova è 

regolata dall’art. 22, che si riporta integralmente: 

Ordinanza ministeriale n. 53 del 3/3/2021 

Articolo 22 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria)  

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave 

documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta 

impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è 

data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione.  
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2. Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il Ministero 

dell’Istruzione, termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati 

possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza 

al presidente entro il giorno successivo all’assenza.  

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e 

all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito 

provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.  

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a 

proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale 

modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere 

rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei 

commi 1 e 2. 

Per i motivi sopra esposti, visti i protocolli anti covid-19 che prevedono il trascorrere di 10 

giorni dal possibile contatto con un caso positivo, il 7 e 8 giugno le classi quinte 

svolgeranno attività in DAD. 

 


