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Circ. n. 285               Monza, 11 giugno 2021 

 
 
Agli student* delle Classi 5^ 
Al personale ATA 
Ai docenti 
Al D.s.g.a. 
Al sito web 

 
Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di stato: sicurezza e spazi 
 
Si comunica che il 16 giugno 2021 inizieranno le prove degli Esami conclusivi di Stato 

2020/2021. 

Gli Esami si svolgeranno in presenza, per garantire il regolare svolgimento in sicurezza 

è stato siglato il 21 maggio 2021 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le 

Organizzazioni sindacali dove sono state sostanzialmente confermate le misure previste 

nel Protocollo d’Intesa 2019-2020, ossia: 

 mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione; 

 studentesse e studenti potranno avere un solo accompagnatore; 

 si dovrà indossare la mascherina (in particolare, nel documento sopra citato, 

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 

previsti dalla normativa. 

Di seguito si comunicano le aule individuate per i lavori delle commissioni e per lo 

svolgimento delle prove. 

 

COMMISSIONE ESAME CLASSI ORALI  AULA COMMISSIONE 

MBLI05001 5B - 5F aula 75-7 aula 27 

MBLI07002 5D - 5M aula 6 aula 25 

MBLI08001 5A - 5S aula 19-C aula 49 
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MBLI10002 5E - 5L aula 1 aula 28 

MBLIC6002 5G - 5I aula A aula 50 

MBLID9001 5C - 5H aula 13 aula 26 

 
Si ricorda a tutti i docenti che l’insediamento delle commissioni d’Esame è previsto per il 
giorno 14 giugno 2021 alle ore 8:30 nelle aule assegnate alla proprie commissioni 
d’Esame. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente della pratica: dirigente scolastica 

Responsabile del procedimento: dirigente scolastica 
Tel. 039326341 


