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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE 

Delibera telematica del Collegio Docenti del giorno 01/06/2020 

 

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO 

Addendum Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione a.s. 2019-2020 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
VISTA La Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 181, lettera i - Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti  

VISTO Il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e 

certificazione delle competenze nel Primo ciclo ed Esami di Stato 

VISTO Il Decreto Legislativo 25 luglio 2018, n. 91 - Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative (convertito nella legge 21.09.2018, n. 108). 

VISTA La Circolare Ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050 - Esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019 – prime 

indicazioni operative 

VISTO Il Decreto Ministeriale 26 novembre 2018, n. 769 - Quadri di riferimento e griglie 

di valutazione 

VISTO Il Decreto Ministeriale 18 gennaio 2019, n. 37 - Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione 

VISTA La Circolare Ministeriale 27 ottobre 2010, n. 86 - Cittadinanza e Costituzione: 

Attuazione dell’art. 1 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 – Anno scolastico 

2010-2011 

VISTO Il Regio Decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e 

le tasse negli istituti medi di istruzione 

VISTO Il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni 

legislative in materia di istruzione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 62/2017 

VISTO  Il DPR 22 giugno 2009, n. 122- Regolamento recante coordinamento delle norme 

vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, 

ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, nelle parti non modificate dal 
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D.lgs n. 62/2017 

VISTO Il DPR 28 marzo 2013, n. 80 – Regolamento sul sistema nazionale di valutazione 

in materia di istruzione e formazione, nelle parti non modificate dal D.lgs n. 

62/2017 

VISTA La Nota Ministeriale 6 ottobre 2017, n. 1830 – Orientamenti concernenti il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA La Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. 

VISTA La Nota Ministeriale 18 febbraio 2019, n. 3380 – Novità della Legge di Bilancio 

2019 in tema di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

VISTA                  La Circ. Min. n. 5222 del 26/03/2020  - Formazione delle commissioni 

dell'esame  di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e per l'a.s. 

2018/2019)  

VISTO   Il D.L. dell'8/04/2020, n. 22 - Misure urgenti sulla regolare  conclusione e 

l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento della degli esami di 

Stato 

VISTA                   L'O.M. n. 197 del 17 aprile 2020 - Modalità di costituzione e nomina delle 

commissioni d'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dei istruzione per 

l'anno scolastico 2019/2020 

VISTA                   L'O.M. n. 10 del 16/05/2020 - Esami di  Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno  scolastico  2019/2020 

VISTA       L'O.M. n. 11 del 16/05/2020  - Valutazione finale alunni  anno scolastico 2019-

2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti 

 

   VISTO                  Il Documento  - Sistema di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI   

   SECONDO GRADO  Esame di Stato conclusivo   del     

              Secondo Ciclo di Istruzione "  (Delibera del Collegio Docenti del giorno  

             11.04.2019 ) 

   VISTA                   La  nota prot. 10719 I del 21 marzo 2017 -  Indicazioni fornite dal Garante per             

   la   protezione dei dati personali   

 

 

 

 

PREMESSO che “La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
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apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze.” 

CONSIDERATO che le norme prevedono che il Collegio dei docenti formalizzi, attraverso 

proprie delibere, i criteri relativi alle diverse fasi della valutazione e allo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione, al 

fine di dare al sistema di valutazione d’istituto la necessaria trasparenza. 

 

 

ALL’UNANIMITÀ 

DELIBERA 

 
 
 
il Sistema di valutazione della Scuola Secondaria di Secondo Grado relativamente all’Esame di 
Stato conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale 
di Milano a.s. 2019-2020 come segue: 

  

1 – Ammissione/non ammissione all’Esame di Stato 

Candidati interni 

In sede di scrutinio finale gli alunni e le alunne delle classi quinte sono ammessi/e all’Esame di Stato 

conclusivo del secondo ciclo in presenza dei seguenti requisiti: 

·       essere iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie (ciò anche in caso assenza dei requisiti previsti 

dall’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero di mancato 

completamento dei percorsi di PCTO e di mancata partecipazione alle rilevazioni nazionali 

INVALSI); 

·      non essere incorsi nella sanzione disciplinare di esclusione dall’esame ai sensi dello ‘Statuto 

delle studentesse e degli studenti’ (art.4 DPR. 249 del 24 giugno 1998); 

L’ammissione all’Esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo 

dell’Istituto sede d’esame, con indicazione “Ammesso” ovvero “Non ammesso”. 

A tutti gli studenti ammessi all’Esame di Stato è attribuito un punteggio per il credito scolastico maturato 

nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, fino ad un massimo di sessanta punti, di cui diciotto 

per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. In sede di scrutinio finale, il 

Consiglio di Classe provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe 

terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 

rispettivamente delle tabelle A, B e C allegate al presente documento (ALLEGATO 1). 

Candidati esterni 
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L’ammissione dei candidati esterni è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti: 

·   aver superato in presenza gli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 

2020; 

·    aver compiuto il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e aver 

adempiuto all’obbligo di istruzione; 

·    essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno 

pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

·    essere in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o essere in 

possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 

ottobre 2005, n. 226; 

·    aver cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2020. 

L’ammissione dei candidati esterni all’Esame di Stato è disposta anche in caso assenza dei requisiti 

previsti dall’articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ovvero di mancato 

completamento dei percorsi di PCTO e di mancata partecipazione alle rilevazioni nazionali INVALSI. 

Per i candidati esterni il credito scolastico per la classe quinta è attribuito dal Consiglio di Classe davanti 

al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto 

previsto nella tabella C allegata al presente documento (ALLEGATO 1). L’attribuzione del credito deve 

essere deliberata, motivata e verbalizzata. Per l’attribuzione dei crediti relativi alle classi terza e quarta, 

il Consiglio di Classe si attiene ai seguenti criteri: 

·    per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe a seguito di 

esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di Classe davanti al quale 

sostengono l’esame preliminare: i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe 

quinta; ii. nella misura di punti dodici per la classe quarta, qualora il candidato non sia in 

possesso di promozione o idoneità per la classe quarta; iii. nella misura di punti undici per la 

classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza; 

·    per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, 

il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti 

anni, opportunamente convertito adoperando le tabelle A e B allegate al presente documento 

(ALLEGATO 1).  

 

2 – Svolgimento dell’Esame di Stato a.s. 2019-2020 
 

Ai sensi degli artt. 16 e 17 (O.M. n. 10 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno scolastico 2019/2020 del 16 maggio 2020),  le prove d’esame  (l’articolo 17 del D. L. 

62/2017) sono sostituite da un colloquio orale, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 

profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Il colloquio orale è articolato e scandito nelle seguenti fasi: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta, nel caso specifico dei licei musicali per l'anno scolastico in corso, T.A.C..  La 

tipologia dell’elaborato è coerente con le discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno 2020. 

I docenti di indirizzo  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 
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personalizzato. L’elaborato deve essere  trasmesso dal candidato al  docente  di T.A.C. per posta 

elettronica  entro il 13 giugno 2020.   

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  durante il quinto anno e ricompreso nel Documento del consiglio di classe del 30 maggio; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 

3  dell' O.M. n. 10  del 16/05/2020 (A partire dalle indicazioni fornite dal Documento  del 30 Maggio, 

il materiale può essere  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); 

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 conoscenza, si informa che eventuali  candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), 

definito nell’ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, 

l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – 

a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del colloquio 

Nel corso del colloquio, lo studente deve dimostrare:   

- 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; 

- di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale 

e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le 

esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

-  di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” individuate  dal 

Documento del 30 maggio del consiglio di classe. 

3 – Valutazione esito Esame di Stato 

Ai sensi dell’art. 18, comma 1  (O.M. n. 10 del 16/5/2020), a conclusione dell’Esame di Stato è 

assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è la somma dei punti 

attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti (ALLEGATO  2 - Tabella di valutazione del 

colloquio), e dei punti acquisiti per il  credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo sessanta 

punti. 

Riguardo al credito scolastico  complessivo del candidato si richiamano i criteri di attribuzione (Sistema 

di valutazione della SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  Esame di Stato conclusivo del 

Secondo Ciclo di Istruzione, Delibera del Collegio Docenti del giorno 11.04.2019). 
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La media dei voti (che tiene conto anche del voto di condotta) conseguiti nello scrutinio finale colloca 

l’alunno in una fascia di punteggio stabilita a livello nazionale e gli conferisce il punteggio minimo di 

quella fascia. Il punteggio più alto all’interno della fascia di appartenenza viene attribuito nel caso in 

cui si riscontri il soddisfacimento di almeno tre dei seguenti parametri:  

 - assiduità nella frequenza, interesse e impegno (9 o 10 in condotta);   

 

 - partecipazione ad attività interne al liceo (almeno 2):  

 corso di tedesco (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); corso di Cittadinanza e 

 Costituzione per le classi quinte (frequenza di almeno il 75% delle lezioni); insegnamento 

 della religione cattolica, con interesse e voto positivi (almeno MM, ai sensi dell’art.8, comma 

 14 dell’OM 8/4/2009) o attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica, con 

 interesse e voto positivi; concerti organizzati dal Liceo; attività collegiali; altro;  

 

  - partecipazione ad attività del Conservatorio (almeno 2):   

 secondo strumento, masterclass, concerti, altro;  

 

 - crediti formativi con certificazione esterna, sia musicali che non (attività sportive, corsi di 

 lingua  straniera, volontariato, altro);  

 - media dei voti a partire da X,50.      

                                                                           

  Con riferimento al quarto parametro, si precisa che le attività sportive utili devono essere:     

           certificate dal conseguimento del Brevetto di Arbitro Federale, dal Brevetto di 

       Assistente  Bagnanti o altro Brevetto similare;                                                                                   

               attività agonistiche almeno a livello regionale. 

 

 

Per quanto riguarda il credito scolastico, esso viene riconvertito per l' a.s. 20219-2020 secondo le tabelle 

in ALLEGATO 1. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo e dell’art. 1, comma 6 del Decreto legge, 

fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente 

integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all’art.15, comma 

8, lettera b). 

La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il 

punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizioni che: 

a. abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b. abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 

 

 

 4 – Valutazione ed Esame di Stato degli alunni con disabilità e disturbi specifici di 

apprendimento 
 

ESAME DEI CANDIDATI CON DISABILITÀ 
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Ai sensi dell’art. 19 (O.M. n. 10 del 16/5/2020), gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere 

l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3 

dell’ordinanza. 

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 (PEI). Il 

Consiglio di Classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 

necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica, qualora 

l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 

inopportuno o di difficile attuazione. 

La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente. 

Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto 

dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno 

e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della 

commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 

commissione.  Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di 

valutazione in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione una prova d’esame non 

equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo recante gli 

elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline 

comprese nel piano di studi.  Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è 

indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.  

Agli studenti ammessi dal Consiglio di Classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio 

conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’Esame di Stato, a seguito di 

valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito 

scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 

ESAME DEI CANDIDATI CON DSA 

Ai sensi dell’art. 20, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi 

della legge 8 ottobre 2010, n. 170 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo 

ciclo di sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

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. Nello svolgimento della prova 

d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti 

dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo 

svolgimento dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. Gli studenti che sostengono 

con esito positivo l’esame di Stato conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.  Le commissioni 

correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la formulazione 

di specifici descrittori. 

 I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con 

esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con 

l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in 
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sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non 

equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione 

della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto. 

I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola 

dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme 

previste dall’ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo 

di istruzione. 

5 – Curriculum della studentessa e dello studente  

Il curriculum dello studente è regolamentato dall’articolo 21 del Dlgs.13 aprile 2017, n. 62, comma 2, 

Capo III, il quale pertiene all’ Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione. Le norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato sono stabilite 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070). 

Esso è allegato al diploma e riporta le discipline  ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del 

monte ore complessivo destinato a ciascuna disciplina. In una specifica sezione sono  indicati, in forma 

descrittiva i seguenti punti: 

·    i  livelli  di  apprendimento  conseguiti  nelle  prove scritte a carattere nazionale di cui 

all'articolo  19,  distintamente per  ciascuna  delle  discipline  oggetto di rilevazione; 

·    la certificazione sulle abilità di  comprensione e uso  della  lingua inglese; 

·    attività  culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte 

in  ambito  extra-scolastico; 

·    attività  di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro); 

·    eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della 

legge  13  luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 

Il curriculum della studentessa è menzionato anche nelle note all’articolo 12 e all’articolo 17. 

Nelle note all’articolo 12 è stabilito che le scuole secondarie di II grado insegnamenti opzionali nel 

secondo  biennio  e  nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di 

flessibilità.  Tali  insegnamenti sono inseriti  nel  curriculum dello 

studente,  che  ne  individua  il  profilo  associandolo a un'identità digitale. 

Con decreto del  Ministro  dell'istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'art. 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400, sono individuati: 

1.  le modalità di 

trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte   di 

ciascuna   istituzione   scolastica; 

2.  le modalità di trasmissione al MIUR dei  suddetti  dati  ai  fini  di  renderli  accessibili nel Portale 

unico di cui al comma 136; 

3.  i criteri e le modalità per la  mappatura  del  curriculum ai fini di  una lettura trasparente  della 

progettazione e della valutazione per competenze. 
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Nelle note all’articolo 17 è altresì stabilito che la commissione d’esame, nello svolgimento dei colloqui 

dell'Esame  di  Stato  conclusivo  dei percorsi di istruzione secondaria di II grado, debba tener conto del 

curriculum dello studente. 

  

6 – Documento del Consiglio di Classe 
 

Entro il 30 maggio 2020 il Consiglio di Classe elabora un documento che esplicita i contenuti, i metodi, 

i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati 

e gli obiettivi raggiunti. Il documento illustra inoltre: 

·    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; 

·    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 di cui all’articolo 17 comma 1.  

 

Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.  

 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative 

realizzate durante l’anno in preparazione dell’Esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini 

eventualmente effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti.   

 

Il documento del Consiglio di Classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  

  

7 – Sicurezza 
 

In situazione di Emergenza Covid 19,  l'Esame di Stato 2019-2020 in presenza  si svolge secondo uno 

specifico  protocollo sicurezza riguardante  personale, candidati e locali.  La  convocazione dei 

candidati e lo  svolgimento delle prove  avvengono  secondo indicazioni rigorose e precise linee 

guida, un calendario e una scansione oraria predefinita per prevenire assembramenti di persone in 

attesa fuori dei locali scolastici. Si rimanda a proposito ai seguenti documenti allegati: 

ALLEGATO 3: DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE 

CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI 

STATO   NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  

ALLEGATO 4:  PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL 

REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020  

 

 

 

 

ELENCO  DEGLI ALLEGATI 

 

 

n. 1  Tabelle  A, B e C  di conversione del credito  (Allegato A dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020) 
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n.  2  Griglia di valutazione del colloquio (Allegato B  dell' O.M. n. 10 del 16/05/2020) 

n. 3  Documento tecnico sicurezza 

n. 4  Protocollo d'intesa sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza                                          

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001030/U del 05/06/2020 14:11:00V.4.1 - Esami di Stato



1
1 

 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

  

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 
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13 20 

  

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO  n. 2 

 

Griglia di valutazione del colloquio 
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ALLEGATO 3 

 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL 

SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO 

INDICATORI LIV D E S C R I T T O R I Pt  Pg 

ass. 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

I
I 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

I
I
I 

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

I
V 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i 
loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

I
I 

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

I
I
I 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6-7 

I
V 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia 
e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1-2  

I
I 

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3-5 

I
I
I 

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione 
dei contenuti acquisiti 

6-7 

I
V 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

I
I 

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato 

2 

I
I
I 

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

3 

I
V 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi 

e comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza attiva 

a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

I
I 

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 

2 

I
I
I 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

3 

I
V 

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

 P U N T E G G I O    T O T A L E  D E L L A  P R O V A  
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NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

 

PREMESSA 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla necessità 

di adottare importanti azioni contenitive che hanno richiesto la sospensione temporanea di numerose 

attività. 

 

Tra i primi interventi adottati, con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 

2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti 

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. (20A01475)”, sono stati sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui 

all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni 

ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore […], ferma in 

ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. 

L’urgenza di tale decisione risiedeva nell’esigenza di favorire un immediato distanziamento fisico tra 

persone, quale elemento cardine per contrastare la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella 

popolazione, in considerazione delle caratteristiche intrinseche di prossimità e aggregazione delle 

attività di apprendimento in ambito scolastico. E’ stato altresì considerato l’impatto che la mobilità 

per l’espletamento delle attività scolastiche ha complessivamente sulla mobilità della popolazione 

generale. 

Dal 23 marzo 2020 il sistema di sorveglianza integrato COVID-19 coordinato dall’Istituto Superiore 

di Sanità (ISS) ha iniziato a registrare dapprima una stabilizzazione ed in seguito una diminuzione 

dei nuovi casi di COVID-19 diagnosticati. Questo dato è coerente con quanto registrato dal sistema 

di sorveglianza aggregato coordinato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile. 

 

Al fine di garantire l’effettuazione dell’esame di Stato, che interesserà complessivamente circa 

500.000 studenti, si propone il presente documento tecnico con l’obiettivo di fornire elementi 

informativi e indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato. 

 

Il CTS approva il documento con le proposte che seguono relative all’adozione di misure di sistema, 

organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole per l’utenza per lo svolgimento 

dell’esame di stato in sicurezza rispetto all’attuale situazione epidemiologica ed alle conoscenze 

scientifiche maturate al 13 maggio 2020. 

Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico 

ed al fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario provenienti 

dai dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame
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orale, una delegazione di esperti del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione  a diretto 

supporto del Ministro. 

 

Fermi restando i punti imprescindibili sulla rimodulazione delle misure contenitive che riguardano 

l’impatto sul controllo dell’epidemia, è opportuno sottolineare che le decisioni dovranno essere 

preventivamente analizzate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica (con riferimento ai 

dati ISS), anche tenuto conto delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che 

prevedono che il rilascio di misure di contenimento sia progressivo e complessivamente (non per 

singolo settore) valutato dopo almeno 14 giorni prima di ogni ulteriore allentamento. 

Le indicazioni qui fornite non potranno che essere di carattere generale per garantire la coerenza con 

le misure essenziali al contenimento dell’epidemia, rappresentando essenzialmente un elenco di 

criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni. 

 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto 

nel contesto scolastico c’è bisogno anche 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, nella 

consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per 

la popolazione. 

 

 

CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

Il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) e pubblicato dall’Inail (Inail 2020), ha definito la classificazione dei livelli di rischio connessi 

all’emergenza sanitaria per i differenti settori produttivi secondo la classificazione  vigente ATECO. 

Dall’analisi del livello di rischio connesso al settore scolastico, si evidenzia un  livello attribuito di 

rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto. 

L’attuale normativa sull’organizzazione scolastica non prevede norme specifiche sul distanziamento 

e la specificità del settore necessiterà di approfondimenti dedicati sulla sua applicazione alla 

riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2020/2021 e che troverà diffusa trattazione in un 

documento dedicato. 

 

Tuttavia, l’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti 

secondari di secondo grado, necessita la predisposizione di indicazioni per un corretto e sereno 

svolgimento, in sicurezza, delle procedure. 

 

Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato distanziamento, 

e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti, costituiscono il focus delle presenti 

indicazioni. 
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PROPOSTA DI MISURE DI SISTEMA, ORGANIZZATIVE E DI 

PREVENZIONE 
 

Misure di sistema 

 

Il Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020 ha stanziato apposite risorse per lo svolgimento in 

sicurezza degli esami di stato. 

 

Tra le misure di sistema è necessario valutare l’eventuale impatto degli spostamenti correlati 

all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità. Pertanto tra le azioni di sistema si invita 

all’organizzazione di un calendario di convocazione scaglionato dei candidati, suggerendo, altresì 

qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 
 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

In via preliminare il Dirigente scolastico 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, distributori automatici di cibi e bevande, 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. 

 

È necessario rendere 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. 
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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 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 (in allegato 1) 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 

 

Sarebbe opportuno, compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, 

prevedere 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. 
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Nel caso in una unica sede operino più Commissioni, i Presidenti di Commissione coordineranno le 

modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto 

delle misure di distanziamento. 

Qualora in una istituzione scolastica siano previste più Commissioni e non siano disponibili spazi 

sufficienti per il rispetto delle misure di distanziamento, il dirigente scolastico può disporre 

l’utilizzazione di più sedi dell’istituzione scolastica per lo svolgimento degli esami, al fine di 

rispettare le misure anti-contagio indicate dal documento tecnico-sanitario. Inoltre si dovrà fare 

sempre riferimento alle indicazioni nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione 

delle prove d’esame in videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica). 

 

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. Relativamente agli impianti di 

condizionamento si rimanda alle specifiche indicazione del documento Rapporto ISS COVID-19 n. 

5 del 21 aprile 2020 disponibile nel link di seguito riportato 
https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+5_2020+REV.pdf/2d27068f-6306-94ea-47e8- 

0539f0119b91?t=1588146889381 

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; 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 (vd 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 

2020). 
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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. 

 
Per i candidati dei licei musicali e coreutici, qualora l’esame orale venga integrato da una parte 

performativa individuale con strumento a fiato, quest’ultima dovrà essere svolta nel rispetto delle 

indicazioni di sicurezza sopra riportate garantendo un congruo e adeguato distanziamento. 

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

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

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. 

 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità 

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); 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. 

 

 

MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI 
 

In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 

1. nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 

 

L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non 

sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 

 

 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
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Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente Scolastico 

assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai componenti la 

commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico 

ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato 

entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

 

È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 

responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 

attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia
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ALLEGATO  4 

 

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA 
LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 

 
TENUTO CONTO dell’esigenza di condividere con le OO.SS. le linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado statali, in osservanza 

delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale A.T.A., 

studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del principio di precauzione; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 

della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in data 19 maggio 2020; 

VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico, in data 15 

maggio 2020, (che si allega alla presente intesa); 
 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

La presente Intesa trova applicazione nei casi in cui, tenuto conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica 

e delle indicazioni fornite dalle autorità competenti e ai sensi delle Ordinanze del Ministro dell’istruzione 16 

maggio 2020, n. 10 e 11, articolo 8 comma 2, gli esami di Stato per l’a.s.2019/20, nonché gli esami preliminari, 

integrativi e di idoneità si tengano in presenza. Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico 

saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del 

comparto “Istruzione e Ricerca” vigente per definire, entro sette giorni, un’intesa sulle seguenti materie: fornitura 

dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione 

ed eventuale lavoro straordinario. 

Il Ministero garantisce l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni contenute nel 

Documento tecnico scientifico, in tutte le istituzioni scolastiche del territorio nazionale, sedi di esami di Stato 

conclusivi del  secondo ciclo di istruzione, per l’a.s. 2019/20. 

A tal fine si impegna ad attivare grazie al Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali: 
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- 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 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 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; 

- un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, 
delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo e della Croce Rossa, con funzioni 
di verifica dell’attuazione del Documento tecnico scientifico presso le istituzioni 
scolastiche. Presso il tavolo saranno riportate, con cadenza periodica (ogni 2 
giorni), le questioni di maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero 
dalle istituzioni scolastiche tramite il servizio di help desk. Il tavolo fornisce 
indicazioni e linee di coordinamento agli UU.SS.RR., definisce e attua con la 
partecipazione delle OO.SS. firmatarie del presente Protocollo rappresentative 
della dirigenza scolastica quanto previsto dal CCNL Area Istruzione e ricerca 
all’art. 5 c. 3 lettera d). 
Presso ogni USR sarà istituito un Tavolo di lavoro permanente, di cui fanno parte 

rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del presente Protocollo, degli enti 

locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile 

operanti sul territorio. Questi Tavoli regionali svolgono una funzione di raccordo con il Tavolo 

nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali 

istituiti presso gli Ambiti territoriali; 

- Il Tavolo nazionale permanente, di cui al punto precedente, verifica 
costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di 
sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento 
dei contagi, riservandosi di richiedere al CTS l’adozione di eventuali e ulteriori 
misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad 
assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il 
personale scolastico coinvolto. 

 
Il Ministero si impegna, inoltre, a: 

- monitorare attraverso gli Uffici Scolastici Regionali che nelle scuole, prima 
dell’inizio delle procedure d’esame, si sia provveduto ad effettuare la sanificazione 
generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, qualora indicato 
come specifica misura dalla competente autorità sanitaria regionale: ciò anche al 
fine di creare le condizioni di massima tranquillità agli studenti, alle famiglie, al 
personale; 
- Invitare le istituzioni scolastiche a comunicare alle famiglie, agli studenti 
interessati e ai lavoratori della scuola, tramite i canali di diffusione ordinariamente 
utilizzati, le determinazioni finali sulle procedure anti contagio; 
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- monitorare costantemente, attraverso gli UU.SS.RR., l’utilizzo delle 
risorse assegnate e finalizzate alla piena attuazione del Documento 
tecnico scientifico nonché ad integrarle in caso di necessità; 
- fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso 
dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico, come previsto 
dalla Convenzione con Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale; 
- dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli UUSSRR per le 
rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico 
scientifico, circa le modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il 
personale in situazione di fragilità in relazione alla possibilità di contagio 
per le categorie fragili e con fattori a rischio; 
- assicurare l’attivazione dei protocolli sanitari previsti dalla normativa 
vigente attraverso la presenza fisica del personale della Croce Rossa, 
anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si 
dovessero manifestare nella sede d’esame, secondo quanto previsto dalla 
Convenzione MI-CRI e dai piani d’intervento regionali. 

 
Il Ministero e le OO.SS. si incontreranno a richiesta anche di una delle parti o di una singola 

organizzazione sindacale. 

 

Letto e sottoscritto: 

Roma 19/05/2020 

FSUR CISL 

   La Ministra 

FLC CGIL  

FED UIL SCUOLA RUA

 

 
CONFSAL SNALS 

 
ANIEF 

ANP 

DIRIGENTISCUOLA-Di.S.Conf 

             

             

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001030/U del 05/06/2020 14:11:00V.4.1 - Esami di Stato



2
4 

 

             

             

             

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001030/U del 05/06/2020 14:11:00V.4.1 - Esami di Stato



2
5  

 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MUSICALE STATALE - C.F. 80124970155 C.M. MIIC8DE001 - istsc_miic8de00 - I.O.M.S.

Prot. 0001030/U del 05/06/2020 14:11:00V.4.1 - Esami di Stato


