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CIRCOLARE N. 208 

Alle famiglie, agli studenti 

e ai Docenti 

classi quinte 

Al DSGA 

Al sito web d’Istituto 

          

  

Oggetto: modalità di svolgimento in sicurezza del colloquio dell’esame 

conclusivo del II ciclo di istruzione (misure anti COVID-19) 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato, in allegato alla O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 
(Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2019/2020) il documento tecnico, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico 
(CTS), sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado. 
Il documento contiene, tra l’altro, indicazioni per gli studenti e gli accompagnatori per il 
corretto comportamento da tenere il giorno del colloquio (unica prova d’esame), che si 
ricorda si svolgerà a partire dal 17 giugno 2020. I documenti sono disponibili al link 
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-
valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 
 
Oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto scolastico, 
il CTS sottolinea la necessità di una collaborazione attiva di studenti e famiglie che 
dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
 
MODALITÀ DI CONVOCAZIONE 
Il calendario delle convocazioni sarà affisso dal Presidente della Commissione all’albo della 
sede d’esame e lo studente potrà prenderne visione attraverso il sito della scuola 
https://ipiaplana.edu.it/ 
E’ inoltre previsto l’invio di una mail al candidato al suo indirizzo di posta istituzionale 
@studenti.ipiaplana.edu.it, tramite registro elettronico e con verifica telefonica dell’avvenuta 
ricezione. 
 
INGRESSO A SCUOLA 
Il documento tecnico suggerisce allo studente di recarsi in Istituto, per quanto possibile, 
evitando i mezzi pubblici e utilizzando un mezzo proprio. Il candidato, qualora necessario, 
potrà esibire il calendario di cui sopra e che gli darà, in caso di assembramento, 
precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno indicato. Lo studente potrà essere 
accompagnato in Istituto da una persona. All’ingresso della scuola non è prevista, come da 
documento tecnico, la rilevazione della temperatura corporea. 
 
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 
dopo l’espletamento della prova. Non sarà possibile sostare in altri locali scolastici 
all’interno dell’edificio e sarà necessario transitare seguendo le indicazioni fornite dal 
personale. Si ricorda, inoltre, di mantenere sempre la distanza di almeno due metri. Questa 
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distanza, unita all’utilizzo della mascherina come indicato in seguito, non configurerà 
situazioni di contatto stretto (come da definizione presente nella circolare del Ministero della 
Salute del 9 marzo 2020).  
 
All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
produrre un’autodichiarazione (che verrà fornita dall’Istituto) 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;  

- il fatto di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

- il fatto di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non 
dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa 
certificazione medica al fine di consentire alla commissione la programmazione della 
sessione di recupero. 
 
IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE O PROSEGUIRE IL COLLOQUIO 
Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a 
grave documentato motivo riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta 
impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, 
alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra 
data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla 
Commissione. 
Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame entro il termine 
previsto dal calendario deliberato dalla Commissione, tali candidati possono chiedere di 
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al Presidente 
entro il giorno successivo all’assenza. 
Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a 
proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in 
quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato 
debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento. 
 
UTILIZZO DELLA MASCHERINA 
Il documento tecnico ricorda che il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di 
comunità di propria dotazione (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. 
Il candidato e l’accompagnatore dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in 
accesso all’edificio e all’aula dove si svolgerà l’esame. Non è necessario l’uso di guanti. 
 
Nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando comunque 
sempre la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame. 
 
CANDIDATI CON DISABILITÀ 
Per gli studenti con disabilità certificata sarà consentita la presenza di eventuali assistenti; 
in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo 
studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Inoltre, per gli studenti con disabilità certificata, il Consiglio di Classe, tenuto conto delle 
specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione 
della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video conferenza come 
alternativa. 



 
AGGIORNAMENTI 
L’ordinanza prevede che, nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni 
delle autorità competenti lo richiedano, le prove d’esame potranno svolgersi in 
videoconferenza o altra modalità telematica sincrona. 
Tale modalità è possibile anche 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. In entrambi i casi, studenti e famiglie verranno prontamente 
informate sulle modalità da adottare. 
 

INCONTRO CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Dirigente scolastico, infine, invita tutti gli studenti e le famiglie a un incontro in 
videoconferenza che sarà momento di saluto al termine del percorso di studi presso il 
nostro Istituto nonché occasione per chiarire eventuali dubbi in merito all’Esame. L’incontro 
si terrà giovedì 4 giugno alle ore 18 e sarà possibile collegarsi mediante il seguente link 
https://meet.google.com/aok-mszw-sda 

Il Dirigente scolastico rimane a disposizione degli studenti e delle famiglie anche al numero 
371 43 42 779 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

Referenti di sede durante lo svolgimento delle prove saranno la prof.ssa Elena Galante e la 
prof.ssa Antonella Stasolla che possono essere contattate via mail all’indirizzo 
vicepresidenza@ipiaplana.edu.it  

 

 

Torino, 28/5/2020 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Enrico BACCAGLINI 

              (firmato digitalmente) 

 

rif. EB 
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