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CIRCOLARE N. 246 

     Mazara del Vallo, 24.05.2021 

 
 Ai docenti delle classi quinte 

 Agli alunni delle classi quinte 
 Ai collaboratori scolastici  

Al DSGA 
 Al Sito WEB  

 
 
Oggetto: Protocollo Esami di Stato.  
 
È stato siglato in data 21/05/2021 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le 
Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di 
Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. 
Sono sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019-2020.  
Sarà necessario mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione, gli studenti 
potranno avere un solo accompagnatore, si dovrà indossare la mascherina. 
In particolare, con il documento siglato , viene precisato che la tipologia di mascherine da 
adottarsi dovrà essere di tipo chirurgico.  
Non potranno, dunque, secondo il parere espresso anche dal Comitato tecnico scientifico, 
essere utilizzate mascherine di comunità ed è sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo 
prolungato delle mascherine FFP2.  
È consentito lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame 
in modalità di videoconferenza, secondo casi specifici indicati all’interno del 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. 
  
Si allega il Protocollo d’Intesa. 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Silvana Rosa Maria Lentini 

Firma autografa sostituita  a mezzo stampa ai      
sensi dell’art. 3comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

   
  

 


