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AI GENITORI  

AGLI ALUNNI  

 AI DOCENTI   

CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ATTI – SEDE  

 

 

 OGGETTO: Comunicazioni  inerenti  al  regolare  svolgimento  dell’Esame  di  Stato 

conclusivo del primo ciclo – a.s. 2021/22   

 

In riferimento all’oggetto, si comunica alle SS. LL. che, in ottemperanza all’Ordinanza Ministeriale 

n. 64 del 14 marzo 2022, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:  

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;  

c) colloquio orale. 

 

Le prove scritte si svolgeranno, presso la sede della scuola secondaria di primo grado di Episcopio, 

secondo il calendario seguente: 

 

 14 Giugno: prova scritta italiano dalle ore 08:30 alle ore 13:30; 

 15 Giugno: prova scritta matematica dalle ore 08:30 alle ore 12:30. 

Il colloquio orale, invece, si svolgerà presso la sede del Plesso Borgo nelle date seguenti: 

 20 Giugno: colloquio classe 3^A dalle ore 09:00 alle ore 16:30  

 21 Giugno: colloquio classe 3^B dalle ore 14:30 alle ore 19:00  

In ottemperanza alle disposizioni normative vigenti, per ciascun candidato sarà consentita la 

presenza nei locali scolastici di n. 1 accompagnatore esclusivamente durante lo svolgimento del 

colloquio orale. 

Il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore  dovranno  indossare  per  l’intera  permanenza  nei  

locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Non potranno essere utilizzate 

mascherine  di  comunità.     

Solo  nel  corso  del  colloquio  il  candidato  potrà  abbassare  la  mascherina,  assicurando  in  

ogni caso la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione di esame.  





I  componenti  della  commissione,  il  candidato,  l’eventuale  accompagnatore  e  qualunque  altra  

persona  che  dovesse  accedere  al  locale  destinato  allo  svolgimento  della  prova  di  esame  

dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

Le prove scritte devono essere svolte dai candidati obbligatoriamente in presenza. 

Qualora un candidato si trovasse impossibilitato a lasciare il proprio domicilio per motivi di salute, 

dovrà produrre  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. 

Se tale evenienza dovesse riguardare l’espletamento della prova orale, i genitori dell’alunno 

interessato presenteranno apposita istanza, corredata di idonea documentazione, al Presidente della 

commissione per poter svolgere il colloquio al di fuori della sede scolastica.  

Il Presidente della commissione disporrà la modalità di svolgimento del colloquio in 

videoconferenza. 

 

Si precisa inoltre che la vigilanza sugli alunni è garantita dal momento dell’ingresso a scuola fino al 

termine della prova d’esame. Conclusa la prova l’alunno uscirà dai locali scolastici e non sarà 

più sotto la responsabilità della scuola.  

I genitori provvederanno, pertanto,  a compilare e a far consegnare dai propri  figli al coordinatore 

di classe, il giorno stesso della prima prova d’esame, la dichiarazione di assunzione di 

responsabilità di seguito fornita. (ALLEGATO N. 1).   

 

Si comunica, infine, che lunedì 13 giugno, a conclusione dei lavori della Commissione d’esame, 

riunita in seduta preliminare, sarà pubblicato sulla homepage del sito istituzionale e nell’area 

“bacheca classe” del portale Argo, un utile Vademecum, realizzato dai docenti con l’intento di 

fornire ad alunni e famiglie ogni informazione utile relativamente allo svolgimento delle 

operazioni d’esame.  

 

Con i migliori auguri per un sereno svolgimento delle operazioni d’esame 

  
  

  Il dirigente scolastico  

Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

documento firmato digitalmente   
            

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ALLEGATO 1   

 

  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  

  

I sottoscritti ___________________________________________________  

________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno______________________________________classe  3^_____  

della  Scuola  Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio  

 

DICHIARANO  

 

di assumersi la responsabilità della vigilanza sul proprio figlio a partire dal momento 

dell’uscita da scuola, al termine delle n. 2 prove scritte e della n. 1 prova orale 

previste nell’ambito dello svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

di istruzione a.s. 2021/22. 

 

 DATA__________________            Firma ___________________________  
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