
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALBERTO SORDI”  

Piazza Giuseppe Gola ,64 - 00156 ROMA 

  06/86891674 - fax: 06/82085217  

Scuola Secondaria con sezione a indirizzo musicale: Piazza Giuseppe Gola, 64  

Scuola Primaria: Piazza Giuseppe Gola, 61 -   06/86890749 

Scuola dell’Infanzia: Via G. Zanardini, 103 - 06.8293988– fax06/82086973  

 rmic8en004@istruzione.it  – PEC: rmic8en004@pec.istruzione.it  

Sito Web: https://www.icalbertosordi.edu.it  
C.F. 97712570585 - C.M. RMIC8EN004 

 
Circolare n. 202 

Roma, 4/06/2021 

 

Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

CLASSI TERZE 

SCUOLA SECONDARIA 

 

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2020/2021 

 

Si forniscono alle famiglie degli alunni e agli alunni le informazioni riguardanti gli esami di stato in ottemperanza 

all’OM n.53 del 3/3/2020 e al protocollo di sicurezza per l’emergenza sanitaria:  

 

• L’ammissione all’esame è deliberata dal Consiglio di Classe; il voto di ammissione sarà visibile nella scheda di valutazione nel 

Registro Elettronico a partire dalla serata  di giovedì 10 Giugno; 

• Gli esami si svolgeranno in presenza;  

• Il Presidente della Commissione d’esame può disporre la partecipazione in videoconferenza per le alunne e gli alunni che siano 

impossibilitati a seguire i lavori in presenza, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza 

epidemiologica (con certificazione della ASL di appartenenza);  

• L’esame consiste in una prova orale, durante la quale, partendo da un elaborato da consegnare entro il 7 giugno, verranno 

accertate le competenze delle alunne e degli alunni;  

• Gli esiti saranno pubblicati nel Registro Elettronico a partire dalla serata di Venerdì 25 giugno;  

• Ogni candidato dovrà presentarsi munito di mascherina, potrà essere accompagnato da una SOLA persona munita anch’essa di 

mascherina;  

• Il candidato e il suo accompagnatore dovranno produrre autodichiarazione per la prevenzione da Covid 19 (modulo in 

allegato);  

• Al candidato e al suo accompagnatore potrà essere misurata la temperatura corporea prima dell’ingresso a scuola: 

• Il candidato dovrà presentarsi a scuola solo 5 minuti prima dell’inizio della prova di esame;  

• Non sarà consentito stazionare in nessuno degli spazi di pertinenza dell’Istituto;  

 

           Il calendario delle classi sarà il seguente: 

 

III A III B III C III D III E III G III F 

11.06 14.06 16.06 17.06 21.06 22.06 24.06 

14.06 15.06 17.06 18.06 22.06 23.06 25.06 

 

L’orario per i singoli alunni verrà pubblicato sul sito dell’Istituto dopo l’insediamento della Commissione nel pomeriggio di 

giovedì 10 giugno. 

 

 

 

 

 

 

                      Il Dirigente Scolastico 

                         (dott.ssa Stefania Aureli) 
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