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                                                      Ai     Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di                
                                                                                secondo grado e per loro tramite 

 
     Ai     Presidenti di Commissione degli Esami di Stato  
             a.s. 2019/2020 

 
                                                              e p.c.    Ai     Componenti del nucleo tecnico Esami di Stato 
                                                                          Ai     Componenti del nucleo amministrativo Esami  
                                                                                 di Stato 

  
OGGETTO: INDICAZIONI per i Presidenti delle Commissioni – Esami di Stato II ciclo a. s. 
2019/2020 

 
Nell’ambito delle indicazioni sullo svolgimento degli Esami di Stato del II ciclo, previste dalle norme di 
riferimento e richiamate dall’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, si desidera porre l’attenzione dei Presidenti 
di Commissione su alcuni aspetti di seguito elencati, informando contestualmente che la riunione 
territoriale di coordinamento prevista dall’art. 13 dell’O.M. n.10 del 2020 si terrà in modalità telematica  
 

                                   VENERDI’ 12 GIUGNO DALLE H. 17.00 ALLE H. 18.30 
 

I Presidenti di Commissione potranno accedere alla riunione  attraverso il seguente  link che è stato 
predisposto dall’ISIS “ A. Malignani”, scuola polo regionale per le attività di accompagnamento sugli Esami 
di Stato del 2° ciclo: 

                                                   Join Microsoft Teams Meeting 

Si ricorda che la partecipazione alla riunione costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle 
commissioni d’Esame di Stato. 
 

Si richiamano, di seguito, in forma sintetica, le misure organizzative di prevenzione e di protezione 
contenute nel “Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”  
facendo riferimento anche  al Protocollo di Intesa contenente le Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli Esami conclusivi di Stato. 
a) I Presidenti dovranno verificare che le indicazioni contenute nel ”Documento Tecnico sulla 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella 

scuola secondaria di secondo grado” siano note agli studenti ed  ai componenti della Commissione. Il 
documento tecnico indica  “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 “;  quindi, ad 
esempio, i brani di letteratura italiana da sottoporre all’allievo dovranno essere predisposti dalla 
commissione prima dell’effettuazione della prova d’esame  mediante fotocopie evitando di utilizzare il 
libro di testo che sarebbe destinato a passare da un candidato all’altro. Ogni altra necessità , come, ad 

esempio , la necessità di scrittura da parte del candidato durante lo svolgimento della prova d’esame, 

dovrà essere effettuata nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento tecnico invitando all’utilizzo 
della penna personale. Si ritiene opportuno invitare i candidati a presentarsi alla Commissione senza altro 
materiale se non, per l’appunto, la  penna personale; 
b)  Ciascun candidato dovrà essere convocato secondo un calendario e seguendo una scansione oraria 
predefinita e 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; 
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c)  All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
un’autocertificazione (allegato 1 al Documento Tecnico) attestante l’assenza di sintomatologia respiratoria 
o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle procedure di 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, egli non dovrà presentarsi per l’effettuazione 
dell’esame producendo tempestivamente la relativa certificazione medica e la Commissione programmerà 
una sessione di recupero nelle forme previste dall’O. M.  
d)  Ciascun componente della Commissione convocato dovrà dichiarare (allegato 1 al Documento 
Tecnico) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di avvio delle 
procedure di esame e nei tre giorni precedenti ; dovrà dichiarare 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; 
Rispetto all’organizzazione dei locali ed alle misure di prevenzione per lo svolgimento 
dell’esame 
a)  E’ opportuno prevedere precorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola; i locali scolastici destinati 
allo svolgimento dell’esame di Stato dovranno prevedere un ambiente ampio che consenta di garantire il 
distanziamento di 2 metri tra i Commissari, tra i Commissari e il candidato e l’eventuale accompagnatore; 

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 (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; 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 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; 
b) Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti; 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 della 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. 
I Presidenti di Commissione sono invitati a coordinarsi con i dirigenti scolastici dell’Istituzione scolastica 
sede di esame per le procedure di verifica di quanto sopraindicato. 
Particolare attenzione dovrà essere posta a quanto indicato all’art. 26 dell’Ordinanza che 
prevede che  

a)nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 
richiedano fermo restando quanto già previsto per gli alunni degenti o per i candidati nelle sezioni 
carcerarie e per le situazioni di alunni disabili che sono state evidenziate , i lavori delle commissioni e le 
prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza altra modalità sincrona; 
b)qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame  o successivamente , il presidente 
di 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.  
Si fa presente quanto indicato nel Protocollo di Intesa “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”e, in particolare, l’impegno del Ministero ad 

attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali un servizio dedicato di help 
desk per le istituzioni scolastiche attraverso l’attivazione di un numero verde 800903080 attivo dal 28 
maggio, dal lunedì al sabato, dalle h.9.00 alle h.13.00 e dalle h.14.00 alle h.18.00 con funzioni di front-
office al fine di raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e fornire 
assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. 
L’Ufficio Scolastico Regionale fornirà, comunque, al riguardo successive puntuali informazioni di dettaglio. 
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Di seguito i principali punti dell’O. M. n. 10 con particolare riferimento alle modifiche apportate 
alle indicazioni contenute nel D. l.vo 62/2017  
 
Sedi ed inizio sessione d’esame  
La sessione dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione ha inizio il giorno 17 giugno 2020 

alle ore 8.30 con l’avvio dei colloqui. Le sedi dell’esame per i candidati interni sono gli Istituti Scolastici 
statali e paritari da essi frequentati, mentre per i candidati esterni gli Istituti statali e paritari ai quali 
sono stati assegnati secondo le modalità dell’art. 14 c. 3 D. l.vo 62/2017 
Candidati degenti e candidati delle sezioni carcerarie  
I candidati degenti effettueranno le prove di esame in videoconferenza; il dirigente scolastico, sentito il 
competente consiglio di classe, valuta le richieste di effettuazione delle prove di esame fuori dalla sede 
scolastica di candidati degenti in luoghi di cura, detenuti o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel 

periodo dell’esame, disponendo la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica 
sincrona; la modalità in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona è utilizzata anche per gli 
esami di Stato delle sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza. 
Riunione plenaria e riunioni preliminari Per tutte le operazioni da svolgere nella riunione plenaria e 
nella riunione preliminare delle sotto-commissioni si rinvia agli artt. 14 e 15 dell’O. M. sugli Esami di 
Stato. Si pone particolare attenzione al comma 8 lettera b) dell’articolo 15 ossia all’attribuzione del 

punteggio integrativo fino a un massimo di 5 punti che può essere assegnato non solo con riferimento al 
credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato nella prova d’esame di 30 punti ma anche in 
considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della 
programmazione svolta 
Prove d’esame Le prove d’esame di cui all’art 17 del D. l. vo 62/2017sono sostituite da un colloquio che 
ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 
L’esame è così articolato e scandito, senza obbligo di mantenere rigidamente l’ordine di tale scansione: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 
seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. 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. 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. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 

13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte 
performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il 
consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa 
individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 
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; La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’art. 17, comma 1, lettera c) 
prima di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati. 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 loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione 
dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso 

didattico effettivamente svolto, in coerenze con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e delle Linee Guida. 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
Per quanto concerne le conoscenze e le competenze  della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL il colloquio può accertarle qualora il docente della 
disciplina coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
Per gli adulti dei percorsi di secondo livello si richiama l’attenzione all’applicazione puntuale di 
quanto contenuto all’art. 17 comma 4 lettere a) e b)  
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La Commissione dispone di 40 punti per la valutazione del colloquio della durata complessiva di 60 minuti 
e procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno 
nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera Commissione, compreso il 
Presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall’allegato B. 

Progetto Esabac e Esabac-techno. Percorsi a opzione internazionale  
Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono 
sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina 
non linguistica, Storia, veicolata in francese. 
 Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac Techno, le prove di cui al decreto 
EsaBac Techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una 
prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese. 

Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto nell’ambito 

della valutazione generale del colloquio. 
Ai soli fini del Baccalauréat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due 
predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac o EsaBac Techno risulta dalla media 
aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 
Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un punteggio  

complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza. 
I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono 
una prova orale sulle relative lingue e letterature e sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella 
relativa lingua straniera. 
Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione può assegnare ai 
candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto all’articolo 17, comma 3, ove necessario. 

Per i candidati con disabilità  il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame , se con 

valore equipollente o non equipollente , in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 
individualizzato. Acquisisce, inoltre, 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. 

Per l’esame dei candidati con DSA si rinvia a quanto indicato all’art. 20 dell’OM che chiarisce che la 
commissione d’esame sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal Consiglio di classe 
individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Le commissioni d’esame correlano, ove 
necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione di specifici 
descrittori. 
Ai candidati che si trovano nell’impossibilità di partecipare all’Esame anche in videoconferenza o altra 

modalità telematica sincrona  , accertata  con visita fiscale o dovuta a grave documentato motivo, 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 possibile sostenere la prova entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla 
commissione , i candidati impossibilitati , possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione 
straordinaria producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza. 
Per gli impedimenti in corso di svolgimento della prova d’esame si fa riferimento all’art. 21 comma 4. 

Nelle attività di verbalizzazione la Commissione utilizza l’applicativo “ Commissione web”. 
A conclusione delle operazioni di ciascuna sottocommissione si svolgono le operazioni finalizzate alla 
valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti come indicato all’art. 23 dell’O.M.  

Il Supplemento Europass al certificato è rilasciato assieme al diploma da ciascuna Istituzione scolastica. 
L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito è pubblicato nei modi indicati all’art. 
25 dell’Ordinanza al termine delle operazioni di valutazione finale di ciascuna sottocommissione come 
indicate all’art. 23 dell’Ordinanza stessa. 
  

Il nucleo tecnico a cui fare riferimento durante le operazioni d’esame  è costituito come segue: 
COGNOME Nome Ruolo e-mail / recapito telefonico 

FLOREANCIG Paola Dirigente con funzioni Tecnico-

Ispettive / Coordinatore 

paola.floreancig@istruzione.it  

040 4194158 

MISSO Alida Dirigente Tecnico USR FVG alida.misso@istruzione.it  
040 4194149 
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SIMČIČ Tomaž D.S. in servizio presso Ufficio II 
USR FVG 

tomaz.simcic@istruzione.it 
040 4194164  

ZECCHIA Annamaria Docente Referente esame di 

Stato presso USR FVG 

annamaria.zecchia@istruzione.it 

040 4194179  

 
Per il raccordo con le scuole superiori statali e paritarie delle province, il nucleo tecnico è supportato dal 
Gruppo di lavoro dei Referenti amministrativi per gli esami di Stato e dal Gruppo di lavoro dei Referenti 
per la sicurezza informatica, coordinati rispettivamente dai Dirigenti Amministrativi dott.ssa Roberta 

Scanu e dott.ssa Vania Colladel di cui si forniscono i riferimenti 
 

COGNOME Nome Coordinamento dei 
referenti amministrativi 

per gli esami di Stato 

Ambito 
territoriale 

e-mail / recapito telefonico 

SCANU Roberta Dirigente amministrativo con 
funzioni di Coordinatore 

FVG roberta.scanu.tv@istruzione.it  
040 419411 

SERRAINO Marco Funzionario giuridico legale 
contabile Ufficio III 

FVG marco.serraino1@istruzione.it 
040 4194155 

COGNOME Nome Referenti amministrativi 
per gli esami di Stato / 
recapito telefonico 

Ambito 
territoriale 

e-mail 

FURLAN Daniele 040 4194163 GO e TS daniele.furlan1@istruzione    

SCOYNI CRISTINA 0432 516122 TS cristina.scoyni.ud@istruzione.it  

MAZZERO Franca 0481 33365 int. 294 GO franca.mazzero.go@istruzione.it  

BARBERI Liala 0434 391901 PN liala.barberi.pn@istruzione.it  

SCOYNI Cristina 0432 516122 UD cristina.scoyni.ud@istruzione.it  

 

COGNOME Nome Coordinamento dei 
referenti tecnici per gli 
esami di Stato 

Ambito 
territoriale 

e-mail / recapito telefonico 

COLLADEL Vania Dirigente Amministrativo con 
funzioni di Coordinatore 

FVG vania.colladel@istruzione.it 
040 419411  

COGNOME Nome Referenti per la sicurezza 
informatica / recapiti 
telefonici 

Ambito 
territoriale 

e-mail / recapito telefonico 

PELLOS Adriano 040 4194160 FVG adriano.pellos@istruzione.it  

ZATTI Claudio 040 3173737 TS claudio.zatti@istruzione.it  

QUARGNALI Adelca 0481 33365 int. 214 GO adelca.quargnali.go@istruzione.it  

NOVELLO Giampiero 0434 391935 PN giampiero.novello.pn@istruzione.it  

ROMANELLO Denis 0432 516159 UD denis.romanello.ud@istruzione.it  

 
Il link per la trasmissione del calendario delle operazioni d’esame è il seguente 
http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Rilevazioni/2020_EsamiStatoCalendarioCommissioni 
Mentre per le relazioni è il seguente http://www.scuola.fvg.it/usr/fvg/USRFVG/Rilevazioni/2020_EsamiStatoRelazioniPresidenti 

 
          Il Direttore Generale 

 Daniela Beltrame 
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