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OGGETTO: Scuole francesi in Italia - Esami di Stato nel primo e nel secondo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2020/21.  

 

Si fa riferimento all’oggetto e si rappresenta quanto segue. 
L’emergenza epidemiologica da COVID 19 che sta interessando, tra gli altri, il nostro Paese, ha 

portato le Autorità governative italiane ad adottare importanti misure di contenimento e gestione del 

fenomeno riguardanti, tra l’altro, le modalità di svolgimento dell’esame di Stato nel primo e nel 

secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico, che hanno trovato specifica 

regolamentazione nelle ordinanze del Ministero dell’istruzione nn. 52 e 53 del 3 marzo 2021 (all. 1 e 

2). 
Nella prospettiva di assicurare lo svolgimento delle prove nella massima sicurezza per i candidati e 

per il personale scolastico impegnato, è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa 21 maggio 2021, prot. 

n. 14, tra questo Ministero e le Organizzazioni sindacali del settore scuola, relativo alla “Linee 

operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2020/2021” (all. 3). 

Tanto premesso, si rappresenta, con riferimento alle prove di esame in oggetto indicate, l’opportunità 

di attenersi alle indicazioni contenute nei citati documenti, in quanto compatibili.   

Distinti saluti.  
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