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 Ai Sig.ri Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  
statali e paritarie di ogni ordine e grado  

     Loro Sedi 

 Al personale docente delle Istituzioni Scolastiche  
statali e paritarie di ogni ordine e grado  

               Loro Sedi 
E, p.c.,  

 Ai Sig.ri Dirigenti degli AA.TT. 
 Loro Sedi 

 Ai Dirigenti Tecnici in servizio                    
presso l’USR per la Calabria 

Sede 

 
 
Oggetto: “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” – Protocollo d’intesa MI-OO.SS. 
 
 

In riferimento all’oggetto, si trasmette, unitamente alla nota ministeriale AOODPPR/588 
del 24 maggio 2021 di pari oggetto, il Protocollo d’intesa AOOGABMI/14 del 21 maggio 2021 
recante titolo “LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO 
DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”, nel quale: 

 vengono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 
- 2020 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 e fatta 
eccezione per quanto concerne la tipologia di mascherine da adottarsi, che 
dovranno essere di tipo chirurgico; 

 è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della 
Commissione d'esame in modalità di videoconferenza secondo le modalità previste 
nelle Ordinanze ministeriali e nei casi riportati nel Protocollo; 

 è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di 
istruzione, lo svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni 
d’esame, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 
autorità competenti lo richiedano e qualora il dirigente scolastico, o 
successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare 
le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità all’Ufficio scrivente. 
Pertanto, al fine di segnalare esclusivamente eventuali criticità relative 
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all’applicazione del protocollo di sicurezza e, quindi, all’assicurazione dello 
svolgimento in presenza dell’Esame di Stato, si fornisce l’indirizzo mail 
emergenzacovid19@usrcalabria.it che servirà a mettere in condizione l’Ufficio 
scrivente di supportare puntualmente le SS.LL. 
Si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collaborazione. 

  
IL DIRIGENTE 

Rosanna A. Barbieri 
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