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 Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Coordinatori delle scuole paritarie 
Scuole secondarie di secondo grado 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli AT Provinciali 
 

 LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Esame di stato  conclusivo del secondo ciclo di istruzione - rilevazione criticità 

 
 

Come ben noto il D.L. 8 aprile 2020, n.22, ha previsto, per l'esame di stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione per il corrente anno scolastico, l'eliminazione delle prove scritte e la 
sostituzione con un unico colloquio, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 
2017,  il cui svolgimento è previsto in presenza, salvo differenti valutazioni da parte del Ministro 
conseguenti all’evolvere dello stato di emergenza in atto. 

La fattibilità di tale previsione è ovviamente basata sull’aspettativa di poter garantire il 
distanziamento fisico, in idonei ambienti, tra i membri delle commissioni d’esame e tra questi e i 
candidati, il rispetto delle misure necessarie alla tutela della salute di docenti, studenti, personale di 
supporto amministrativo, nonché  l’opportunità di procedere alla pulizia e igienizzazione degli 
ambienti secondo le indicazioni del Ministero della Salute e sulla base di una attenta analisi dei 
rischi biologici operata ai sensi del D.Lgs 81/2008. 
 Al proposito si preannuncia che, oltre alla imminente emanazione dell’Ordinanza 
Ministeriale che regolerà lo svolgimento dell’esame e della valutazione degli studenti che si 
apprestano a sostenerlo,  sono in corso opportuni confronti e approfondimenti tra il Ministero e le 
autorità sanitarie competenti allo scopo di prevedere e intervenire su ogni possibile situazione che 
possa compromettere il primario interesse alla tutela della salute. 

Si rende pertanto necessario che le SS.LL., nelle more di successive indicazioni da parte 
degli organi competenti, si attivino sin d’ora, di concerto alle figure preordinate al presidio della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, per la predisposizione di piani concernenti gli aspetti logistici e 
norme di comportamento finalizzate al contenimento delle situazioni di rischio connesso allo 
svolgimento delle operazioni d’esame in parola. 

Parallelamente, risulta di primaria importanza da parte di questo Ufficio, acquisire 
segnalazioni di criticità rilevate dalle SS.LL. sia a livello logistico che con riguardo a situazioni di 
maggiore fragilità tra gli studenti (alunni con disabilità, alunni immunodepressi o con ulteriori 
patologie), per i quali si ritiene che i singoli consigli di classe possano valutare la possibilità di 
svolgere l’esame da remoto. Rispetto a quest’ultimo specifico aspetto si evidenzia che non 
dovranno essere comunicati in alcun modo nominativi o elementi che possano in qualche modo 
consentire l’identificabilità dei suddetti alunni. 
 Nel preannunciare che verrà svolta a breve una videoconferenza, a cui è prevista la 
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partecipazione del Capodipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Dott.ssa 
Giovanna Boda, volta a condividere le criticità di cui si è detto, si invitano le SS.LL. a voler 
compilare preliminarmente il breve questionario accessibile al link 
https://forms.gle/SkSo8LzN1ymVK8UGA volto ad acquisire in modo sistematico tali 
segnalazioni. La compilazione di tale questionario sarà possibile sino alle ore 14:00 del 14 Maggio 
2020. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 
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