Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
COMUNICATO
Gli Esami di Stato avranno inizio il prossimo 16 giugno alle ore 8.30.
L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla presentazione di un elaborato che è stato
assegnato dai Consigli di classe sulla base del percorso svolto. L’elaborato riguarda le discipline
caratterizzanti l’indirizzo di studio, che possono essere integrate anche con apporti di altre
discipline ed esperienze relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso fatto dagli studenti. Il credito scolastico
avrà un peso fino a un massimo di 60 punti, 40 per l’orale. La votazione finale resta in centesimi. La
commissione sarà interna, con il Presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere
valutati da quei docenti che meglio conoscono il loro percorso formativo.
È stato siglato nei giorni scorsi il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le
Organizzazioni sindacali per lo svolgimento in presenza e in sicurezza degli Esami conclusivi di
Stato della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021. Sono
sostanzialmente confermate le misure previste nel Protocollo d’Intesa 2019/2020: sarà necessario,
ad esempio, mantenere due metri di distanza fra candidato e commissione; studentesse e studenti
potranno avere un solo accompagnatore; si dovrà indossare la mascherina. Viene precisato, in
particolare, 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.
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione
Professionale delle Regione Siciliana hanno definito le modalità organizzative e procedurali al fine
di permettere la vaccinazione volontaria degli studenti maturandi senza alcuna prenotazione, con
l’obiettivo di garantire una maggiore serenità durante lo svolgimento degli Esami di Stato.
Sono state inoltre programmate congiuntamente con l’Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana delle iniziative, affinché l’esperienza del supporto psicologico durante l’anno scolastico
possa essere utilizzata con efficacia anche durante gli Esami di Stato.
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In data odierna è stato pubblicato sul sito web dell’USR Sicilia l’elenco regionale dei Presidenti di
Commissione.
Nella certezza che, soprattutto in un momento tanto delicato, non mancherà la comprovata e
preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei docenti della regione Sicilia, si coglie
l’occasione per ringraziare tutto il personale della scuola per la disponibilità e per il lavoro svolto.
Si rendono noti, nelle tabelle allegate, i dati delle commissioni d’esame e dei candidati ammessi
per la regione Sicilia per l’anno scolastico 2020/21, raffrontati con analoghi dati relativi all’esame
del 2019/2020.
Auguro buono studio e in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti che devono affrontare le
prove del primo e del secondo ciclo di istruzione, e vorrei concludere con il richiamo alla resilienza
e alla dedizione che possono essere riassunti dalle parole del magistrato Paolo Borsellino:
Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi. Al contrario, devono stimolarci a fare sempre di più e
meglio, o superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati.
Palermo, 31 maggio 2021
Stefano Suraniti
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