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CIRCOLARE n. 132
Oggetto: istruzioni operative per lo svolgimento dell’Esame di stato a.s. 2019-2020
Si comunicano alle SS.LL. le seguenti istruzioni operative per lo svolgimento dell’Esame di
Stato:
-

consultare il sito istituzionale per prendere visione del Documento del Consiglio di
classe pubblicato sulla homepage - sezione Esami di stato 2020

-

eseguire il download della traccia dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo
(art.17 O.M.n.10 del 16 maggio 2020) inviato dall’indirizzo di posta elettronica della
scuola alla mail fornita da ciascuno student al coordinatore di classe;

-

inviare l’elaborato svolto all’indirizzo mail sais04700r@istruzione.it entro le ore
12:00 del 13 giugno.

Si ricorda che la scelta del formato è libera purchè sia non modificabile. Se l’elaborato è
costituito da più file, questi vanno inviati alla posta della scuola compresi in una sola
cartella zip.
Il giorno del colloquio il file inviato dell’elaborato, così come acquisito al protocollo,
sarà disponibile per la commissione e per il candidato nell’Aula virtuale della
Commissione di esame. Pertanto non sarà consentito l’utilizzo di pendrive o altro da
parte del candidato. Laddove ci sia il bisogno di mostrare qualche altro lavoro realizzato
(es. Relazione dei PCTO), bisogna inoltrarlo prima alla commissione sempre tramite
l’indirizzo di posta sais04700r@istruzione.it. Tanto si rende necessario sia per le norme
di sicurezza igieniche che informatiche.
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Per quanto riguarda il colloquio, ai sensi dell’ art. 17 dell’O.M. 10/2020 di seguito riportato,
esso sarà così strutturato:
Articolo 17
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame)
1.
a)

b)

c)
d)
e)

L’esame è così articolato e scandito:
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.
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;
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, c.3;
esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale,
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività
relative a “Cittadinanza e Costituzione”.

Per i contenuti di cui ai punti b, c, d, e, si prega di far riferimento al Documento del
Consiglio di classe.
Per la data del colloquio, far riferimento al sito e alle indicazioni che saranno
successivamente diramate dalla Commissione di esame.

Protocollo di sicurezza
Relativamente alle procedure di sicurezza anticovid 19 da osservare, oltre a far riferimento alle
indicazioni presenti sul sito nella sezione in homepage, si allega alla presente circolare il
DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE
SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO.
Relativamente ai candidati all’Esame di Stato di comunica che:
-

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
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-

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 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.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Claudio Naddeo
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