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 CIRCOLARE N.401 Siena, 13 marzo 2021 

 

A Tutti gli Studenti delle Classi Quinte 

 A Tutti i Genitori delle Classi Quinte 

 E p.c.  A Tutti gli Studenti  

 A Tutti i Genitori 

 

Oggetto: O.M.n.53 del 3 Marzo 2021 avente ad oggetto “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.” – Informativa. 

 
Si porta all’attenzione delle SS.LL. l’Ordinanza Ministeriale in oggetto che, unitamente ai relativi allegati, è 

pubblicata sul Sito di Istituto Sezione “Studenti e Famiglie-Esami di Stato” ed allegata alla presente. Essa 

dispone gli aspetti propedeutici, l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 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 16 giugno 

2020 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui. 

 

Articolo 3 (Candidati interni) 

1. Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni: 

 a)  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, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di 

frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 

del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche 

situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di 

scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore 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 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione 

scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta 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 gli studenti esaminati in sede di scrutinio 

finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono 

riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati di cui al 

comma 1, lettera 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. 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. 

(…) 

(dove il “Dlgs 62/2017” è il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, il “Testo Unico” è il decreto legislativo 

16 aprile 1994, n.297, lo “Statuto” è lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n.249, il dirigente/coordinatore è il dirigente scolastico delle istituzioni 

scolastiche statali o il coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.). 

  



Articolo 8 (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/coordinatore 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/coordinatore – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in 

videoconferenza. 

 (…) 

 

Articolo 11 (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, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della 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.  

4. 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.  

5. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:  

a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe 

terza e della classe quarta. La conversione del credito della classe seconda e della classe terza è 

effettuata sulla base rispettivamente delle tabelle A e B di cui all’allegato A alla presente ordinanza. 

L’attribuzione del credito per la classe quarta è effettuata sulla base della tabella C di cui all’allegato 

A alla presente ordinanza;  

b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di 

classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a 

ventidue punti;  

c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe 

quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito 

mancante sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente ordinanza, in base ai risultati 

conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti 

negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di 

Stato;  

d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di 

commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di 

punti undici per la classe terza e ulteriori punti dodici per la classe quarta, se non frequentate. Qualora 

lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato 

il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti dodici per la classe 

quarta; 

(…) 

 

Articolo 12 (Commissioni d’esame) 

1. Le commissioni d’esame sono costituite da due sottocommissioni, composte 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 nel rispetto dei seguenti criteri: 

a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento, 

sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. (…) 



b) i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la 

presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i delle discipline di indirizzo di cui 

agli allegati C/1, C/2, C/3. I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali 

hanno titolo secondo la normativa vigente; 

(…) 

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

strumento, la sottocommissione si avvale, ove già non presenti, dei relativi docenti di classe. Le nomine 

sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all’albo on-line 

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

valutazione, ma non partecipano all’attribuzione dei voti. 

(…) 

 
A tal proposito si sottolinea che nell’O.M.n.54, 03/03/2021 concernente “Modalità di costituzione e di nomina 

delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021”, all’art.5 si ribadisce che ciascun Consiglio di Classe designa 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 (come indicati anche all’art.12 

dell’O.M.n.53) e all’art.15 è stabilito che il Presidente di commissione, esterno, è nominato dal dirigente 

preposto all’Ufficio Scolastico Regionale. 

Articolo 17 (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 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 le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica; 

 c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come 

enucleate all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, 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.  

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel 

Curriculum dello studente. 

 

Articolo 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati 

C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum 

dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato 

a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei 

docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì 

all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 



riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è 

trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si 

tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, 

la discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con 

l’accompagnamento di altro strumento musicale, 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, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro 

rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia 

possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della 

disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.  

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

indicativa di 60 minuti. 

(…) 
6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione 

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 sottocommissione, compreso il 

presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all’allegato B. 

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

 

Articolo 20 (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) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 

dicembre 2020, n. 182.  

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 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali 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 è fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione 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 sottocommissione. 

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui 

all’allegato B. 



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

deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato 

l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento 

all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 

dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti 

della classe di riferimento. 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di 

cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017.  

8. 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. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si 

applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

 

Articolo 21 (Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

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 sottocommissione, 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. 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 sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui 

all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, 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 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 Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il 

riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni 

dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento.  

5. 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 dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione.  

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla 

legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio 

di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. 

Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo 

degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti 

che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il 

diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

Articolo 21 (Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato 

motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, 

anche in videoconferenza, 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 possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto dal 

calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati 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 stabilisce, con propria deliberazione, 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 commi 1 e 2. 

 

Articolo 25 (Pubblicazione dei risultati) 

1. L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode 

qualora attribuita dalla sottocommissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 24 

tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, 

distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, 

cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non 

diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui 

registri d’esame. 

(…) 

4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l’attribuzione della 

lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 

dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi 

nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze 

 

Articolo 26 (Svolgimento dei lavori in modalità telematica) 

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3: 

a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo 

richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 8 e all’articolo 20, comma 2, i lavori delle 

commissioni e le prove d’esame potranno svolgersi in videoconferenza; 

b) qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza 

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici 

protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della 

sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – 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. 

 

Articolo 28 (Accesso ai documenti scolastici e trasparenza) 

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al 

dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura 

di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze di accesso il 

dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell’istituzione scolastica, procede 

all’apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel 

plico stesso da sigillare immediatamente dopo. 

 

 
Eventuali ulteriori necessarie precisazioni/indicazioni, anche a seguito di successive disposizioni di Autorità 

Competenti, saranno prontamente comunicate. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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