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Circolare interna studenti   n. 167 

 

Settimo Torinese, 30/05/2020 

Agli studenti delle classi QUINTE e alle loro famiglie 

 

p.c. alla prof.ssa Marcella Givone 

p.c. al prof. Daniele Manfredo  

 

p.c. ai docenti coordinatore delle classi QUINTE 

 

p.c. alla segreteria didattica 

 

p.c. agli assistenti tecnici 

OGGETTO: Effettuazione delle prove di esame in videoconferenza 

 

L’ordinanza ministeriale 10 del 16/05/2020 sugli Esami di Stato agli artt. 7 (Effettuazione delle prove 

d’esame in videoconferenza)1 e art. 19 comma 2 (Esame dei candidati con disabilità)2 prevede che i candidati 

“impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame” possano presentare domanda di 

effettuazione del colloquio di esame in modalità telematica 

- al dirigente scolastico prima dell’insediamento della commissione (15 giugno); 

- al presidente della commissione dopo l’insediamento della commissione (15 giugno). 

 

Gli studenti che per qualche motivata ragione fossero impossibilitati a partecipare all’esame di stato in 

presenza sono invitati a presentare tempestivamente domanda di svolgimento a distanza dell’esame di 

                                                           
1 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. 
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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stato corredandola di idonea documentazione utilizzando il modello allegato da inviare alla segreteria della 

scuola (tois031007@istruzione.it)  e specificando anche se sono dotati di strumentazione e connettività idonee 

per lo svolgimento telematico del colloquio di esame. 

In caso di necessità gli assistenti tecnici prevederanno prima delle prove verifiche del funzionamento del 

collegamento. 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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