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593/21 Esami di Stato 2021, ecco quando è possibile svolgerli in videoconferenza. Cosa dice il 
protocollo di sicurezza [con VIDEO GUIDA] 
 
di Andrea Carlino 
 
Via libera al protocollo di sicurezza per gli Esami di Stato 2021 sia per la terza media che per la 
quinta superiore. Ecco quando è consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei 
lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza. 

1. 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; 

2. 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: 

3. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano; 

4. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi 
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione 
della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli 
nazionali di sicurezza – e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti 
valutazioni e decisioni; 

5. 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; 

 LINEE GUIDA 2020 
 PROTOCOLLO 2021 
 Protocollo di sicurezza Esami di Stato: c’è il via libera. No alle mascherine FFP2. Le 

modifiche rispetto al 2020. TESTO [PDF] 
Esami di Stato 2021, ecco quando è possibile svolgerli in videoconferenza. Cosa dice il protocollo 
di sicurezza [con VIDEO GUIDA] - Orizzonte Scuola Notizie 
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