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Al Personale Docente classi V 

Alla DSGA e Personale ATA Tutto 

Al I e II Collaboratore della Dirigenza 

  Albo e Al Sito web 

 

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 Esami di Stato II ciclo A. S. 2019/2020. 

  Misure organizzative, di prevenzione e di protezione.  

 

Si comunica che in data 16 maggio 2020 è stata pubblicata l’O.M. n. 10 sugli Esami di Stato, della quale si 

evidenziano nella presente circolare i passi di maggiore interesse.  

Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti iscritti all’ultimo 

anno di corso. L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami 

preliminari le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020. 

Il consiglio di classe elabora il documento del consiglio di classe entro il 30 maggio 2020. Il documento 

esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre: a) le attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in coerenza con gli 

obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale (allegato I 

al documento del CdC). 

Gli esami si svolgeranno a partire dal 17 giugno 2020 e consisteranno in una sola prova orale: in funzione di 

questa modifica, che non prevede come di norma (Dlgs 62/2017) le due prove scritte, sono stati ricalibrati i 

punteggi da attribuire. Per il raggiungimento del punteggio massimo di 100, la prova d’esame potrà valere 

fino a 40 punti (non più 60 distribuiti tra i due scritti e l’orale), mentre il credito scolastico maturato nel 

triennio potrà valere fino a 60 punti, anziché 40, come avveniva in precedenza. I consigli di classe 

provvederanno a convertire in sede di scrutinio finale i crediti acquisiti dai candidati nel terzo e quarto anno 

di scuola, secondo una specifica tabella allegata all’ordinanza che prevede un massimo di 18 punti per la 

classe terza e di 20 punti per la quarta. Sempre in sede di scrutinio attribuiranno i crediti per la classe quinta, 

che, in base alla nuova tabella, possono essere fino a 22 punti (allegato C al documento del CdC). Sono 

ammessi all’esame in qualità di candidati interni tutti gli studenti che abbiano frequentato l’ultimo anno 

dell’istruzione secondaria di II grado presso le scuole statali, anche in deroga ai requisiti già previsti (ovvero 

raggiungimento monte ore annuale obbligatorio, svolgimento prove Invalsi, svolgimento PCTO, votazione 

minima). Tutti gli esami si svolgeranno in presenza presso le sedi degli istituti statali, ma sono previste 

deroghe per lo svolgimento in videoconferenza o con altra modalità telematica per docenti e studenti che si 

trovano in particolari condizioni attestate da disposizioni sanitarie. Sono previste eccezioni territoriali in 

base all’evoluzione delle condizioni epidemiologiche. Le commissioni d’esame sono costituite da due 

sottocommissioni, ciascuna composta da 6 membri interni designati dai consigli di classe, con un Presidente 

esterno unico per le due classi.  

Il colloquio d’esame ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. Il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e 

i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in 

relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di 

saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 
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professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO; c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e 

Costituzione” declinate dal consiglio di classe. 

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.  

Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto 

di assegnazione il 15 giugno 2020 alle ore 8:30. 

La prova d’esame consisterà in un colloquio della durata complessiva indicativa di 60 minuti, così articolato:  

 Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo, ossia quelle che sarebbero state 

oggetto della seconda prova scritta, su un argomento assegnato a ciascun candidato su indicazione 

dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° giugno. Gli stessi possono scegliere se 

assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno 

stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. La struttura dell’elaborato deve 

essere comune, in modo che ogni candidato abbia lo stesso livello di complessità. Sarà 

predisposta una casella di posta elettronica per ciascuna classe, con accesso esclusivo da parte dei 

docenti delle discipline di indirizzo e dei coordinatori, attraverso la quale saranno inviati gli 

argomenti agli studenti e alla quale saranno successivamente restituiti, da questi ultimi, gli elaborati 

realizzati entro il termine del 13 giugno. 

 Discussione di un breve testo nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, in 

relazione a quanto effettivamente svolto dagli studenti, così come riportato nel documento del 30 

maggio stilato dai consigli di classe (allegato I).  

 Analisi dei materiali predisposti dalla commissione per ciascun candidato prima di ogni giornata di 

colloquio. Il materiale è costituito da 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 rapporto interdisciplinare di queste ultime. I materiali saranno scelti in coerenza 

con le macroaree delle UDA trasversali e di indirizzo sviluppate nel corso dell’anno scolastico, 

così come riportato nel documento del consiglio di classe. Gli studenti devono essere in grado di 

elaborare i possibili percorsi, a partire dallo spunto iniziale, mostrando capacità di 

collegamento tra le varie discipline. 

 Esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento (PCTO);  

 Accertamento delle conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”, in relazione agli argomenti 

svolti. Gli studenti potranno, in aggiunta, approfondire alcuni articoli della Costituzione, ad esempio 

quelli legati alle macroaree delle UDA e quelli suggeriti dal ministro Azzolina sui temi della tutela 

della salute e del diritto allo studio. 

 

La commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio secondo i criteri di valutazione stabiliti 

dall’ordinanza (allegato B al documento del CdC). Sono previste indicazioni specifiche per gli studenti con 

disabilità e con DSA.  

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

In via preliminare il Dirigente scolastico, in collaborazione con la DSGA, assicurerà 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. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che non 

sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente nel contesto 

scolastico, e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia approfondita si dovrà porre 

particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e 

braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti 

dell’ascensore, ecc. 



Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 

di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle superfici e degli 

arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 

Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 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. 

 

Misure organizzative 

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.  

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 

dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente la condizione al 

Presidente della commissione al fine di avviare le procedute di sostituzione nelle forme previste 

dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno strumento 

organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di persone in attesa fuori 

dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario come specificamente indicato 

di seguito. 

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 sola 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. 

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. 

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, potranno essere previsti percorsi 

dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” 

e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo 

ingressi e uscite aperti. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per favorire 

il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione dovrà garantire un 



distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il 

candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di 

movimento) dal componente della commissione più vicino. 

Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere assicurate anche per l’eventuale 

accompagnatore ivi compreso l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 

materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. I componenti della commissione dovranno indossare 

per l’intera permanenza nei locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico 

che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame. 

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. 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso mascherina e 

distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

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. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 

distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

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. 

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale 

scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto 

verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata 

secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina 

chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità. 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

1) Allegato B Griglia di valutazione del colloquio 

2) Allegato C Criteri di attribuzione del credito scolastico solo per le quinte 

3) Allegato I Testi di italiano del quinto anno 

4) Modelli di giudizio di ammissione Esame di Stato 

 

 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 

 


