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Oggetto: Indicazioni studenti ammessi all’Esame di Stato 2021 

 
Si riportano qui di seguito alcune indicazioni per gli studenti ammessi all'Esame di Stato. 

Gli Esami di Stato inizieranno il giorno 16 giugno 2021 con il colloquio, alle ore 8.00, 

secondo il calendario che verrà definito dalla Commissione e comunicato alla classe 

tramite Albo d’Istituto, sito e registro elettronico. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, il candidato dovrà presentarsi alla 

prova orale con 15 minuti di anticipo, munito di documento di identità valido (carta 

di identità o passaporto, lo stesso documento a cui si è fatto riferimento 

nell’autodichiarazione), per il riconoscimento da parte della Commissione, e dovrà 

lasciare l’edificio subito dopo l’espletamento della prova. 

Si prevedono per i candidati percorsi d’ingresso e d’uscita definiti e separati. 

Ogni candidato dovrà sostare all’esterno dell’ingresso dell’istituto e sarà chiamato da un 

componente della Commissione. 

Ogni candidato potrà essere accompagnato da un solo testimone. 



All’ingresso in Istituto, il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno consegnare 

l’autodichiarazione allegata alla presente circolare, igienizzare le mani sia all’ingresso 

principale che dell’aula d’Esame e indossare la mascherina. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate 

nell’autodichiarazione, si chiede di avvisare tempestivamente i Commissari e la scuola 

producendo la relativa certificazione medica, al fine di consentire alla Commissione la 

programmazione di una sessione di recupero nelle forme previste dall’O.M. ovvero dalle 

norme generali vigenti. 

Nel caso in cui il candidato voglia presentare al computer un proprio elaborato per 

esporre l’esperienza PCTO dovrà: 

- Salvare l’elaborato su una chiavetta USB 

- Inviare lo stesso in allegato al proprio indirizzo di posta elettronica 

Si sottolinea di provare la presentazione su un computer differente da quello usato per 

crearla, così da verificare che tutto funzioni correttamente. 

Per tutti i candidati DSA si rammenta di portare le mappe firmate dai Docenti inserite 

in un raccoglitore. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

arch. Giuseppe VINCOLO 

 

 

 

 

Allegato: Autodichiarazione Esame di Stato 


