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Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici 
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado 

della regione Marche 
LORO PEO  

 
Ai dirigenti Uffici III, IV, V e VI 

LORO PEO                                                                            

 Oggetto: Trasmissione protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del 
settore scuola riguardante “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di Stato 2020/2021”. 

 
 Si trasmette per conoscenza e per gli opportuni adempimenti quanto emarginato in 
oggetto. 
 
Allegati: 

- m_pi.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000588.24-05-2021 
- m_pi.AOOGABMI.ATTI del Ministro(R).0000014.21-05-2021 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 

 Segreteria del Direttore Generale/ref. Iavarone 

http://www.marche.istruzione.it/
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 PROTOCOLLO D’INTESA  
 
 

tra 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

(di seguito denominato MI) 

e 

 

Organizzazioni sindacali del settore scuola 

(di seguito denominate OO.SS.) 

 

 

“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” 

 

 

PREMESSO CHE 

 

 

- in data 19 maggio 2020 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. per 

condividere le linee guida per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato 2019-

2020; 

- al predetto Protocollo 19 maggio 2020 è stato allegato il Documento tecnico “sulla 

rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame 

di stato nella scuola secondaria di secondo grado”; 

- le parti condividono l’esigenza di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato, 

anche per l’a.s. 2020-2021, negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 1° e 2° grado, 

in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di 

epidemia di COVID-19; 
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- le misure di sicurezza e prevenzione adottate per l’a.s. 2019-2020, sulla base del protocollo 

d’intesa MI/OO.SS. 2020, si sono dimostrate efficaci;  

 

VISTO 

 

- il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19-Prot. 87 del 06/08/2020; 

- l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- l’Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

- Visto, in particolare, l’articolo 31 comma 2 dell’Ordinanza n. 53 che prevede che le 

disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove 

d’esame siano diramate con successive indicazioni condivise con le OO.SS; 

- il decreto legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell'epidemia da COVID-19; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 

- le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’intesa tra il MI e le 

OO.SS.; 

- il presente Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami 

preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno in presenza ai sensi delle 

Ordinanze ministeriali citate in premessa, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze 

medesime; gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza;  

- sono 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. Non potranno, 

infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli 

studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 
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n. 10 del 21 aprile 2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 

del 6 agosto 2020; 

- al fine di garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato, le istituzioni scolastiche 

utilizzano le risorse finanziarie assegnate dal Ministero per la gestione e l’organizzazione 

del servizio scolastico nel periodo emergenziale; 

- 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: 

 

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione, per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque 

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;  

 come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo 

di istruzione e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di 

istruzione: 

1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano;  

2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, 

ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate - e comunichi tale 

impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

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

presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni 

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione 

dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 

sincrona; 

- 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, in analogia a 

quanto previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo 

le modalità ivi stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle 

autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il 

presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza 

stabilite, comunicando tale impossibilità all’USR.   
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Il Protocollo d’intesa tra il MI e le OO.SS. contenente le linee guida finalizzate a garantire il 

regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato per l’a.s. 2020/2021, è condiviso e 

sottoscritto, in data odierna, dalle parti.  

 

Roma, ________________ 

 

 

FSUR CISL        Il Ministro 
 
 

FLC CGIL 
 

 
FED UIL SCUOLA RUA 
 
 
CONFSAL SNALS 
 
 
ANIEF 
 
 
ANP - CIDA  
 
 
DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf  



 
Ministero dell’Istruzione 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 

Viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA – C.F. 80185250588 
Pec: dppr@postacert.istruzione.it - Peo: DPPR.segreteria@istruzione.it -Tel. 0658493164-3166 

 

Ai  Direttori e Dirigenti titolari degli Uffici 

Scolastici Regionali 

e, p.c.   Al  Capo Dipartimento per il sistema educativo di      

istruzione e formazione  

 Alle OO.SS.  del comparto scuola 

      Loro indirizzi mail 

Oggetto: Protocollo d’Intesa per gli esami di Stato 2020/2021. 
 
 Si rende noto che, in data 21 maggio 2021, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il 

Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, riguardante le “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021”. 

 Il documento è finalizzato, come per l’anno scolastico 2019/2020, a fornire le indicazioni utili a 

garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo 

che, come è noto, avverranno in presenza, fatti salvi i casi espressamente indicati in cui l’esame di 

Stato o i lavori della Commissione d'esame possano essere svolti in modalità di videoconferenza. 

Parimenti, è ammesso, solo nei casi esplicitamente previsti, lo svolgimento a distanza delle riunioni 

plenarie delle Commissioni d’esame.  

Il Protocollo, tenendo conto dei risultati ottenuti, in materia di sicurezza, in occasione degli 

esami di stato del secondo ciclo dello scorso anno svolti in presenza, nonché dell’attuale quadro 

sanitario e dei più recenti studi ed evidenze scientifiche, ripropone le misure adottate lo scorso anno 

aggiornate rispetto a quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico.  

 Si rende, infine, noto che a supporto delle istituzioni scolastiche, anche quest’anno, è previsto 

un servizio di Help Desk. 

 Nel trasmettere, in allegato, il testo del protocollo in oggetto, si augura a tutti buon lavoro.  
 

 

PER IL CAPO DIPARTIMENTO 
           IL DIRETTORE GENERALE 
                             Jacopo Greco 
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