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 CIRCOLARE N.274 Siena, 22 maggio 2020 

 

A Tutti gli Studenti delle Classi Quinte 

A Tutti i Genitori delle Classi Quinte 

 

Oggetto: O.M.n.10 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.” – Informativa – Indicazioni. 

 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’Ordinanza Ministeriale in oggetto che, nel disporre gli aspetti 

propedeutici, l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, introduce alcune importanti novità. Per ogni utile 

approfondimento si allegano alla presente l’Ordinanza ed i relativi Allegato A concernente la conversione/ 

attribuzione del credito scolastico ed Allegato B – Griglia di valutazione della prova orale, già pubblicati sul 

Sito di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie”-“Esame Stato Conclusivo Secondo Ciclo di Istruzione 

a.s.2019/2020” e Sezione “Salute e Sicurezza”-“Coronavirus-Ministero Istruzione”. In particolare si 

evidenzia quanto segue: 

Articolo 2 (Inizio sessione d’esame)  

1. 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. 

 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità 

di candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso 

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, 

anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. 

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. 

(…) 

2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del 

presidente L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame il voto 

di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e 

il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per tutti gli studenti esaminati in sede 

di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del 

credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al 

comma 1, lettere c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale 

dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati. 

3. Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto 

delle studentesse e degli studenti. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 

d’esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi 

dell’articolo 4, comma 11, dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

(…) 

(dove il “Decreto Legge” è il D.L.n.22, 08/04/2020, il “Decreto legislativo” è il D.Lgs.n.62, 13/04/2017, il 

“Testo Unico” è il D.Lgs.n.297, 16/04/1994).  



Articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 

1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio 

domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima dell’insediamento della 

commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il 

dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza 

o in altra modalità telematica sincrona. 

(…) 

A tal proposito si vedano le indicazioni date al termine della presente (punto 2.). 

 

Articolo 10 (Credito scolastico) 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti 

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 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 di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono 

di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, 

concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche 

e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del comportamento, 

e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali 

docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e 

potenziamento dell’offerta formativa.  

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo dell’istituto. 

(…) 

(dove “PCTO” sta per “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”-ex Alternanza Scuola-

Lavoro). 

 

Articolo 11 (Commissioni d’esame) 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza commissioni, le commissioni d’esame sono costituite da 

due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all’istituzione scolastica sede di 

esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni. 

2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell’articolo 5 

dell’Ordinanza commissioni.  

3. Nei licei musicali, ai fini dello svolgimento della prova orale, con riguardo alla parte relativa allo 

strumento, la commissione si avvale, ove già non presenti in commissione, dei relativi docenti di classe. 

Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, affisse all’albo 

dell’istituzione scolastica e comunicate al competente USR. I suddetti docenti offrono elementi di 

valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti. 

(…) 

(dove l’“Ordinanza commissioni” è l’O.M.n.197, 17/04/2020). 

 

A tal proposito si sottolinea che, ai sensi dell’art.5 dell’O.M.n.197, 17/04/2020, ciascun Consiglio di Classe 

ha designato i commissari tra i docenti appartenenti al consiglio di classe medesimo, titolari 

dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e tenendo conto degli ulteriori criteri 

ivi specificati, mentre secondo quanto disposto dall’art.16 (O.M.n.197, 17/04/2020) il Presidente, esterno, è 

nominato dal dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale.  



Articolo 16 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  

2. Ai fini di cui al comma 1, 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 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. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali di cui all’articolo 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 coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative 

di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto 

delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida 

(dove il “Decreto legislativo” è il D.Lgs.n.62, 13/04/2017). 

 

Articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato e scandito: 

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.(…)  

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; 

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”. 

2. 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. 

3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 

indicativa di 60 minuti. 

(…) 



6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione 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 all’allegato B. 

(dove “CLIL” sta per “Content and Language Integrated Learning”). 

A tal proposito si vedano le indicazioni date al termine della presente (punto 1.). 

 

Articolo 19 (Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. 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). 

2. 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 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova 

equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione 

del consiglio di classe di cui al comma 1, 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. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è 

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

(…) 

 

Articolo 20 (Esame dei candidati con DSA) 

1. 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 istruzione secondo 

quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. 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 alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 

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

3. Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la 

formulazione di specifici descrittori. 

(…)



Articolo 21 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta a grave 

documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di 

partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, alla prova d’esame nella data 

prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori 

previsto dal calendario deliberato dalla commissione. 

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine 

previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al 

precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, 

producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza. 

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR 

competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, 

i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o 

completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso 

debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la 

prosecuzione o per il completamento, secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo. 

 

In base a quanto disposto dall’O.M.n.10, 16/05/2020 e, in particolare, a quanto sopra evidenziato, sentiti il 

R.P.D. di Istituto ed il R.S.P.P. di Istituto, si danno le seguenti indicazioni: 

1. Colloquio d’Esame: Assegnazione Argomento-Trasmissione Elaborato. 

Per quanto previsto dall’art.17, c.1 in relazione all’articolazione e modalità di svolgimento del 

colloquio d’esame e, in particolare, dalla lett.a), l’argomento sarà assegnato a ciascun candidato su 

indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo che avrebbero dovuto essere oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del “Decreto materie” ovvero il 

D.Lgs.n.28, 30/01/2020, entro il 1° di giugno.  

A tale scopo, nel caso di una sola disciplina di indirizzo, il docente di tale disciplina darà apposita 

comunicazione a ciascuno dei candidati mediante la nuova funzionalità messa a disposizione da Argo, 

“Nuovo Argo DIDUP”. 

Gli studenti potranno visualizzare l’argomento accedendo ad Argo-ScuolaNext, Area riservata alle 

famiglie, cliccando su “Documenti Docenti” e selezionando dalla lista dei docenti il nominativo del 

docente della disciplina d’indirizzo. Si aprirà una schermata per il singolo studente, non visibile ad altri, 

dove comparirà: Data-Cartella “Esame di Stato a.s.2019/2020”-link (numero di allegato)-Descrizione. 

Cliccando sul numero di allegato lo studente potrà visualizzare e scaricare lo stesso in cui è contenuto 

l’argomento. 

All’interno del nostro Istituto tale caso riguarda: 

- Liceo delle Scienze Umane - Disciplina di indirizzo: Scienze Umane. 

- Liceo Musicale - Disciplina di indirizzo: Teoria, Analisi e Composizione. 

- Liceo Artistico: 

- Indirizzo Architettura e Ambiente – Disciplina di indirizzo: Discipline Progettuali Architettura e 

Ambiente; 

- Indirizzo Arti Figurative Plastico-Scultoreo – Disciplina di indirizzo: Discipline Plastiche e 

Scultoree; 

- Indirizzo Arti Figurative Grafico-Pittorico – Disciplina di indirizzo: Discipline Pittoriche; 

- Indirizzo Audiovisivo Multimediale – Disciplina di indirizzo: Discipline Audiovisive e 

Multimediali. 

Nel caso di più discipline di indirizzo, che nell’Istituto riguarda il Liceo Classico ed il Liceo Scienze 

Umane opzione Economico Sociale, fermo restando che “l’argomento è assegnato su indicazione dei 

docenti delle discipline di indirizzo medesime”, la comunicazione dell’argomento a ciascuno dei candidati 

sarà sempre effettuata mediante la nuova funzionalità messa a disposizione da Argo, “Nuovo Argo 

DIDUP” dal docente della seguente disciplina di indirizzo a fianco indicata: 

- Liceo Classico – Disciplina di indirizzo: Lingua e Cultura Greca. 

- Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale – Disciplina di indirizzo: Scienze Umane.



 

Gli studenti potranno visualizzare l’argomento mediante le stesse predette modalità selezionando il 

nominativo del docente della disciplina d’indirizzo di cui sopra.  

 

Gli studenti dovranno trasmettere il suddetto elaborato entro e non oltre il 13 giugno 2020 con 

procedura analoga a quella indicata per la trasmissione delle attestazioni concernenti crediti formativi 

(cfr. Circ.n.273, 20/05/2020) ovvero: accedere ad Argo-ScuolaNext, Area riservata alle famiglie, cliccare 

su “Documenti” e, successivamente, sulla Cartella “Condivisione con i docenti”, selezionare il nominativo 

del docente della disciplina di indirizzo mittente della comunicazione dell’argomento, caricare il 

documento e confermare l’invio.  

 

2. Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza. 

In base all’art.7, c.1 “I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati 

a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame,” potranno inoltrare motivata richiesta di 

effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredata di idonea documentazione. Essa 

dovrà essere inoltrata al Dirigente Scolastico sollecitamente e comunque entro e non oltre il 13 giugno 

2020 (ultimo giorno lavorativo utile prima dell’insediamento della commissione d’esame) preferibilmente, 

anche al fine di rispettare gli standard igienico-sanitari previsti dal momento ed ottimizzare i tempi di 

ricezione, in via prioritaria a mezzo pec all’indirizzo siis002001@pec.istruzione.it, subordinatamente a 

mezzo mail con file protetto con password all’indirizzo siis002001@istruzione.it (il mittente sarà in tal 

caso ricontattato dal Dirigente Scolastico per la comunicazione della password). Qualora non siano 

attuabili le predette modalità, si potrà inoltrare la predetta richiesta con documentazione allegata 

all’indirizzo siis002001@istruzione.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Documentazione 

Riservata all’attenzione esclusiva del Dirigente Scolastico”. 

Dopo l’insediamento della commissione, che avverrà con la Riunione plenaria fissata in data 15 giugno 

2020 (O.M.n.10, 16/05/2020, art.14, c.1) l’istanza con relativa idonea documentazione dovrà essere 

inoltrata al Presidente della Commissione con le stesse predette modalità. Il Dirigente Scolastico, 

ovvero il Presidente della Commissione, disporrà la modalità d’esame in videoconferenza o in altra 

modalità telematica sincrona. 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.19, c.2, per gli studenti con disabilità sarà il Consiglio di Classe che, 

acquisiti elementi e sentita la famiglia, stabilirà per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del 

P.E.I., allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’art.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 di quanto predetto provvederà il Presidente, sentita la sottocommissione. 

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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