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ISTITUTO COMPRENSIVO di BASIGLIO
SCUOLE DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I° GRADO
20080 BASIGLIO (MI) Piazza L. DA VINCI - C.F. 97033930153 - C.M. MIIC88400G
 (02) 90753109 - (02) 90754391 - Fax (02) 90751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC:miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbasiglio.edu.it
Data e protocollo della segnatura
Ai Docenti
Ai Genitori
degli alunni frequentanti le classi terze della
scuola secondaria
al Personale ATA
al DSGA
Istituto Comprensivo di Basiglio (MI)
A.S. 2020/2021

OGGETTO: Orario ultimo giorno di scuola - Esiti scrutini di ammissione - Informazioni e disposizioni in merito agli Esami di Stato 2020/2021.
Orario ultimo giorno di scuola
Si ricorda che martedì’ 8 giugno 2021 le lezioni termineranno alle ore 14.00.
Esiti scrutini di ammissione
Gli esiti degli scrutini di ammissione saranno pubblicati come segue:
 Il giorno 9 giugno ciascun genitore, accedendo al Registro Elettronico, potrà prendere visione delle
valutazioni di ogni singola disciplina, del giudizio del comportamento e del giudizio globale.
 Il giorno 10 giugno alle ore 12.00 tramite affissione dei tabelloni di tutte le classi terze, con
l’indicazione dell’ammissione o meno, presso la scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto. Nella
stessa giornata, tramite Registro Elettronico nella sezione: SCUOLA-FAMIGLIA – Comunicazioni, sarà visibile soltanto la classe di appartenenza.
La scheda di valutazione (pagella) sarà scaricabile successivamente, dopo l’espletamento di tutti gli
adempimenti amministrativi.
Informazioni e disposizioni in merito agli esami di stato 2020/21.
Ai fini del corretto svolgimento degli esami di stato, si danno le seguenti informazioni e disposizioni.
1. Sessione d’esame
La sessione ordinaria degli esami si terrà nel periodo 11 giugno - 2 5 giugno 2021.
Considerata la complessità organizzativa del calendario dovuta alla numerosità delle classi e alla presenza
di docenti su più classi e/o più scuole, è possibile che una data potrebbe essere spostata, pertanto, si raccomanda ai genitori di limitare la programmazione di eventuali impegni extrascolastici fino a tutto il 30
giugno, in quanto l’assenza ingiustificata alla prova determina la nullità dell’esame.
Vi informiamo, inoltre, che NON saranno prese in considerazione eventuali richieste circa l’adattamento
delle date della prova ad esigenze individuali.
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2. Commissione d’esame
La Commissione d’esame è presieduta dal Dirigente Scolastico e costituita da tutti i docenti di discipline
curricolari delle classi terze, inclusi quelli di Religione Cattolica.
3. Prova d’esame, valutazione finale e esito esame
Per la prova d’esame, la valutazione finale e l’esito dell’esame, si rimanda a quanto comunicato con nota
prot. 2221 del 04/05/2021 e alle indicazioni agli studenti, pubblicati sul Registro Elettronico in data
04/05/2021 e che, ad ogni buon fine si allegano.
4. Calendario dei colloqui
Salvo diversa disposizione, i colloqui si terranno in presenza presso il plesso della scuola secondaria di
1° a partire dall’11 giugno 2021, con il calendario seguente:
Ven.
Classe

3A
3B
3C
3D
3E

Orari
08.30-12.30
14.30-18.30
08.30-13.00
14.30-19.00
08.30-13.00
14.30-18.30
08.30-13.00
14.30-18.30
08.30-13.00
14.30-18.30

Lun.

Mar.

Mer.

Giov.

Ven.

Lun.

Mar.

Mer.

Gio.

Ven.

11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno giugno
7 alunni 7alunni
7 alunni
8 alunni
8 alunni
8 alunni
8 alunni 8 alunni
7 alunni
8 alunni
7 alunni
7 alunni
8 alunni
8 alunni
7 alunni

Dopo la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione, gli orari dei singoli colloqui
saranno comunicati tramite Registro Elettronico e affissione presso la scuola secondaria di primo grado.
Si precisa che per motivi organizzativi, l’ordine dei candidati non sarà necessariamente alfabetico.
5.Modalità operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi del Primo ciclo
Nella prospettiva di assicurare lo svolgimento degli esami in sicurezza per il personale e per i candidati, vi
riporto alcuni punti salienti del Documento tecnico sulle misure contenitive nel settore scolastico.
Nello specifico:
 il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge:
- quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di persona di
cui sia stato contatto stretto;
- quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid- 19;
- quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19;
- febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata a casa la mattina
dell’esame o all’ingresso a scuola.
 In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e senza la presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato.
 In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarizzato dalla Commissione di
esame.
 Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante.
 Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria.
 Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria.
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 Obbligo di utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente schema:
Masch. di comunità
Masch. chirurgica
ALUNNI
Vietata
Consentita
DOCENTI
Vietata
Consentita
PERSONALE ATA
Vietata
Consentita

Masch. FFP2 o FFP3
Vietata
Consentita
Consentita

 Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente di penne,
matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque.
 Nell’eventualità di trattare documenti cartacei, tale trattamento potrà essere svolto a mani nude dai
commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente. Si sconsigliano eventuali guanti
in lattice, nitrile ecc.. perché arrecherebbero danni alle mani stesse con forti sudorazioni o allergie.
 E’ vietato inoltre mangiare e bere nelle aule, in cui si svolgono attività di esame o di valutazione
nelle giornate di esame. Posizionarsi in ambienti appositi, aumentare il distanziamento a 2 metri,
favorire la circolazione d’aria, sanificare la postazione propria prima e dopo aver bevuto e mangiato.
 I commissari non dovranno mai portare le mani alla bocca senza previa sanificazione o lavaggio
delle mani stesse.
■ Misure specifiche per i commissari d’esame
 Le riunioni plenarie delle commissioni di esame si svolgeranno in presenza garantendo sempre almeno 1 metro di distanza e vietando lo scambio di oggetti e strumenti lavoro.
 Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare agli
esami in modalità di videoconferenza sincrona.
■ Misure in caso di assenza dei componenti la commissione di esame
Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al Covid19 equiparate a malattia, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti.
■ Misure di pulizia e di igienizzazione
I locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare saranno puliti approfonditamente con detergente neutro, non sono
richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre particolare
attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli,
tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, rubinetti dell’acqua, distributori automatici di cibi e
bevande, ecc.
■ Misure organizzative
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’Esame di
Stato dovrà dichiarare:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento
dell’esame e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14
giorni.
■ Calendario di convocazione dei candidati
 Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo
l’espletamento della prova.
 Il candidato deve svolgere l’esame in presenza di un testimone, che può essere anche un compagno
precedentemente individuato.
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 Ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
■ Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame
 I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente che
consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire il ricambio d’aria;
l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri;
 anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso
lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime
di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale accompagnatore.
 I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la
mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico.
 Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali
scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione.
 E’ preferibile che anche nel corso del colloquio il candidato non abbassi la mascherina. Ad ogni
modo si assicurerà però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2
metri dalla commissione d’esame.
6. Norme di comportamento degli alunni
È vietato l’uso del cellulare o di altre apparecchiature elettroniche all’interno dell’edificio scolastico.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Istituto “Gli alunni e tutta la popolazione scolastica devono curare la
propria igiene personale e devono vestire in modo consono all'ambiente scolastico; ad esempio sono da evitare
canottiera, indumenti succinti, trasparenti o strappati e che lascino intravvedere l'abbigliamento intimo o il punto
vita. [...] All'esame finale della scuola secondaria di primo grado non sono ammessi pantaloni al ginocchio).
In caso contrario sarà compito del Dirigente Scolastico contattare la famiglia.”

7. Esposizione tabelloni e consegna dei diplomi
Seguiranno ulteriori indicazioni in merito alla data dell’esposizione dei risultati finali d’esame e alle modalità di consegna dei documenti, necessari a perfezionare la domanda di iscrizione all’Istituto Superiore
di Secondo Grado interessato.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

SF/ag
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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