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OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Gli Esami conclusivi del I ciclo si svolgeranno ordinariamente in presenza ai sensi dell’Ordinanza 

ministeriale n. 65 del 14 marzo2022. 

 
Il candidato potrà essere accompagnato da max n. 2 persone. I candidati e i loro accompagnatori 

dovranno indossare la mascherina chirurgica o, in alternativa, la mascherina FFp2 (non è 

consentito l’uso delle mascherine di comunità). Durante lo svolgimento del colloquio il candidato 

abbasserà la mascherina. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussistesse una delle condizioni relative a sintomi Covid, lo stesso 

non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, dandone immediata comunicazione scritta 

alla scuola (scrivendo a miic8cf006@istruzione.it) e producendo tempestivamente (entro 24h) 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. In mancanza di tali requisiti l’assenza sarà considerata non giustificata. 

Il personale della scuola rispetterà le stesse regole previste nel corso dell’anno (in relazione all’uso 

di DPI e al distanziamento). 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento, i candidati dovranno presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto da calendario. 

L’esame si svolgerà alla presenza di un compagno di classe, in qualità di testimone. 
L’uscita autonoma dello studente da scuola dovrà essere autorizzata mediante la compilazione 

del modello allegato (ALLEGATO 1) da consegnare al Docente coordinatore entro il termine delle 

attività didattiche (8 giugno 2022). 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici 

mascherina (almeno chirurgica) che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il 

ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

SOLO nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per 

tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione 

d’esame. 

 

 

 

http://www.icscantu.edu.it/


 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CESARE CANTÙ 

Via Dei Braschi 12 Milano 0288448318 026468664 

Cf 80124430150 –Codice mecc. MIIC8CF006 

Pec: miic8cf006@pec.istruzione.it; sito web www.icscantu.edu.it 

Scuola dell’Infanzia  

Scuola Primaria 

 

Scuola Secondaria I grado 

Via Dora Baltea 24 tel 0288446937 

Cesare Cantù – via Dei Braschi 12 tel 0288448318 

Anna Frank – via Dora Baltea 16 tel 0288448371 

 

Umberto Saba – via Del Volga 3 tel 0288447211 

 

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

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani all’ingresso. 

È consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d'esame 

in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle 

Ordinanze ministeriali: 

▪ per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame (come certificato da documentazione medica); 

▪ nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano; 

▪ qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Francesca Amendola 

 

                                                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegati: 
All.1 Autorizzazione uscita autonoma al termine delle prove  degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di 

istruzione (L. 4/12/2017, n. 172) 
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ALLEGATO 1 
 

OGGETTO: Autorizzazione uscita autonoma al termine delle prove degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di 
istruzione (L. 4/12/2017, n. 172) 

 

I sottoscritti 
  nato a il    
cognome e nome del padre/tutore legale 

 

  nata a il    
cognome e nome della madre/tutore legale 

 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a   , nato/a 

 a il____________________________________, 

iscritto/a per l’ a.s. 2021-2022 alla Scuola Secondaria di I grado, classe III sez.   
 

AUTORIZZANO 
 

l’Istituto Comprensivo Cesare Cantù, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 
172) a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine della prova orale degli Esami di Stato Conclusivi del 
primo ciclo di istruzione. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 
15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47 

 
DICHIARANO 

 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste 
in merito alla vigilanza sui minori; 

• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da loro indicato, 
compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

• di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto- responsabilizzazione del minore; 

• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me 
indicato; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di 
conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e 
adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

• che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano; 

• di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza al termine della prova degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di istruzione, anche nella salita e 
discesa di eventuali mezzi di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

 

I sottoscritti si impegnano: 

• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 

• ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si modifichino; 

• a ricordare al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

• 
Milano,    

 

Firma di entrambi i genitori/tutori 

 

 

Nota Bene - In caso di unica firma: Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni 
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337ter e 337quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori 

 
Firma   
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