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Ai commissari degli Esami di Stato 

Agli Alunni delle classi V^ 

Al DSGA 

Avviso n.  303– Oggetto:  Svolgimento Esami di Stato in condizione di fragilità 

Si comunica che, in base a quanto stabilito dall’O.M. n.10 del 16-5-2020 art. 7, gli alunni  che sono 
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, devono inoltrare al Dirigente Scolastico, 
o successivamente all’insediamento della Commissione, al Presidente della commissione d’esame, motivata 
richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica. La richiesta va corredata con idonea 
documentazione. Il Dirigente Scolastico, o il Presidente della commissione, dispone la modalità  in 
videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

Inoltre, in base all’Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) della suddetta O.M. 

 1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3, 

 a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo 
restando quanto già previsto all’articolo 7 e all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame 
potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona;  

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della 
commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di 
sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni; 

 c) nei casi in cui 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 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.  

2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale svolgimento di una o più 
riunioni o esami in modalità telematica. 

Lavello, 10/06/2020                                                                                                 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila  

                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 




		2020-06-10T12:08:04+0200




