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Cirdolare n. 208 
Agli Studenti ed alle Famiglie delle classi quinte  

Ai docenti commissari nell’esame di Stato 

 

 

 

Oggetto: esami di Stato 2019-2020 – informazioni 

 

 

Alla luce del Documento Tecnico Scientifico per gli esami di Stato elaborato dal             

Comitato Tecnico Scientifico in data 16 maggio 2020, si forniscono di seguito            

alcune importanti informazioni inerenti le misure contenitive nel settore         

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria          

di secondo grado in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica.  

 

In via preliminare, sarà assicurata una pulizia approfondita, ad opera dei           

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato,         

ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente            

che si prevede di utilizzare.  

Tali operazioni saranno assicurate al termine di ogni sessione di esame           

(mattutina/pomeridiana), anche con riferimento alle superfici e degli        

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (erogatori di soluzione idroalcolica)         

per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e,              

in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova           

d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle        

procedure per l’esame di Stato dovrà dichiarare:  

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel           

giorno di avvio delle procedure d’esame e nei tre giorni precedenti;  

● di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14            

giorni;  

● di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro             

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Il modello di autodichiarazione verrà reso disponibile sul sito della Scuola. 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle            

condizioni soprariportate, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme          

generali vigenti; nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si            

manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario non        
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dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando      

tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di          

avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza         

ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul         

sito della scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica             

telefonica dell’avvenuta ricezione.  

 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un            

documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di            

assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno          

dell’esame.  

 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà           

presentarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e           

dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo l’espletamento della prova.  

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona.  

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura          

corporea.  

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore          

dovranno produrre un’autodichiarazione attestante:  

 

● l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel           

giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

● di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14            

giorni;  

● di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro             

conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Il modello di autodichiarazione verrà reso disponibile sul sito della Scuola. 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo             

stesso non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo        

tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di consentire alla          

commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme          

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza         
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nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente          

Scolastico che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame           

(mattutina /pomeridiana).  

 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera         

permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di           

propria dotazione; si definiscono mascherine di comunità “mascherine        

monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato         

idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort           

e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal           

mento al di sopra del naso”.  
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione.  

 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina           

assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza            

di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 

 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque         

altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della           

prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

Con riferimento all’esame, che avrà luogo dal 17 giugno in poi secondo il             

calendario che verrà pubblicato dalla Commissione, si rammenta che lo stesso           

si svolgerà in forma orale e che il colloquio sarà così scandito (art. 17              

ordinanza n. 10 del 16.5.2020): 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo         

individuate come oggetto della seconda prova. La tipologia dell’elaborato è          

coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a           

ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo          

medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai            

docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito          

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e           

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai           

sensi dell’articolo 16, comma 3 (e cioè un testo, un documento, un’esperienza,            

un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi             

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto         

interdisciplinare); 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero          

un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del          
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percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal        

candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

 

 

Si rappresenta altresì che, con riferimento ai candidati all’esame con          

disabilità, l’art. 19 dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 prevede che il consiglio di             

classe acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti           

sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in           

modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche           

per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse         

inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo           

l’insediamento della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del         

presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

 

Infine, si comunica che, come previsto dall’art. 7 della già menzionata O.M. n.             

10 del 16.5.2020, i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali,            

detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel          

periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento        

della commissione o, successivamente, al presidente della commissione        

d’esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede          

scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il           

presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in         

videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. 

 

Novara, 26/05/2020 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Avv. Vincenzo Zappia 
  Firma autografa sostituito a mezzo stampa 
Ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D.L. 39/1993 
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