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CIRCOLARE N. 267 

 
Oggetto: Svolgimento Esami di Stato a.s.2019/2020 – O.M. n. 10 del 16/05/2020 
 
L’O.M. 10/2020 disciplina le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per l’anno scolastico 2019/2020. 
L’art. 2 della suddetta Ordinanza stabilisce che “la sessione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 alle ore 8.30, con l’avvio dei colloqui” e all’art.5 
precisa che “sono sedi dell’esame per i candidati interni gli istituti statali (…) da essi frequentati”. 
La medesima Ordinanza prevede, all’art. 26, la possibilità dello svolgimento dei lavori in modalità 
telematica esclusivamente nelle seguenti situazioni: 

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. 

All’art. 7, inoltre, l’O.M. prevede la possibilità di effettuare le prove d’esame in videoconferenza nella 
seguente situazione: “I candidati (…) impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo d’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”. 
Si invitano tutti coloro che dovessero ritrovarsi in tale condizione a contattare il Dirigente Scolastico, 





 

mandando una comunicazione alla mail istituzionale: bais068006@istruzione.it. 
 
Si precisa che l’Istituto metterà in atto tutte le misure di sicurezza stabilite dallo specifico Protocollo 
nazionale, al fine di tutelare l’incolumità dell’intera Comunità scolastica. 
Nell’augurare a tutti gli studenti dell’Istituto un sereno svolgimento degli Esami di Stato, i Coordinatori di 
classe e la Dirigente rimangono a disposizione degli alunni e delle Famiglie per qualsivoglia informazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


