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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.
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