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Comunicazione del 30 maggio 2020 

 

 

Agli Studenti e Famiglie  

ai Docenti  

pubblicazione su: 

Sito istituzionale 

Registro Elettronico 

 

OGGETTO: Esame di Stato a. s. 2019/20 - Informativa OM n. 10 del 
16/05/2020 artt.7 e19  

 

L’OM n. 10 del 16/05/2020 agli artt.7 e 19 stabilisce quanto segue: 
 

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. 

 

Articolo 19 comma 2 (Esame dei candidati con disabilità) 

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. 
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Altre fragilità 
Si informa che potranno richiedere lo svolgimento dell’esame in 
videoconferenza tutti i candidati e i commissari degli Esami di Stato 
che dovessero essere esposti ad altre fragilità in ragione della 
condizione di rischio derivante da immunodepressione o patologie 
COVID.19, che coinvolgono loro o gli stretti famigliari, documentando 
la necessità con certificazione medica.  
 

Gli interessati dovranno darne urgente comunicazione al coordinatore della 
classe di riferimento e alla scuola, inoltrando un e – mail all’attenzione del 
dirigente scolastico all’indirizzo segreteria@artisticocasorati.it, al fine di 
attuare le procedure di riferimento. 

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

     Dott. Arch. Salvatore Palvetti 
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