
 

 

Ai sigg. genitori degli alunni delle classi terze                                                                                                            

Scuola Secondaria Primo Grado – Guardia S.-San Lorenzo 

Ai docenti delle classi terze                                                                                                                                         

Scuola Secondaria Primo Grado – Guardia S.-San Lorenzo 

Oggetto: INDICAZIONI per l’Esame di Stato 2019/2020.  

Vista l’ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020;                                                                                                        

Vista delibera del Collegio dei docenti del 29/05/2020.                                                                                                           

Si inviano le seguenti indicazioni relative allo svolgimento degli esami di Stato.                          

L’ Esame di Stato per l’a.s.2019/2020 coincide con la valutazione finale da parte del Consiglio di 

Classe. I docenti del Consiglio hanno individuato l’argomento dell’elaborato e hanno provveduto a 

comunicarlo agli alunni.                                                                                                                                                     

Gli alunni esporranno l'elaborato in videoconferenza attraverso la piattaforma  WESCHOOL, 

secondo il calendario pubblicato e  avranno 15 minuti di tempo per l’esposizione.                                                                                                                                                  

Si invitano i genitori e gli alunni a verificare che i propri dispositivi funzionino correttamente.      

Il giorno dell’esame, l’alunno allestirà un locale in cui non siano già presenti persone che possano 

disturbare il regolare svolgimento della prova. All’interno del locale l’alunno dovrà disporre di un 

computer (o smartphone o altro device) con telecamera, casse e microfono o, ove possibile, cuffie 

o auricolari. 

Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche del locale, il computer o altro device 

consentirà la ripresa a mezzo busto dello studente.                                                                                                                

A richiesta dei docenti, l’alunno sarà tenuto ad usare la webcam del computer per effettuare un 

monitoraggio ambientale del luogo.                                                                                                                     

L’alunno e la sua famiglia predispongono la postazione remota con i propri mezzi in un ambiente 

idoneo. 

Eventuali interruzioni brevi ed occasionali della connessione non precludono la regolare 

prosecuzione della presentazione dell’elaborato.                                                                                                                   

Nel caso in cui, in corso d’esame, insorgessero difetti di funzionamento del servizio di connessione 

audio-video che dovessero interrompere la prova o si è tecnicamente impossibilitati ad assicurare 

il collegamento nella data prestabilita, la presentazione orale dovrà essere esposta in ogni caso 

entro la data dello scrutinio finale.                                                                                                                                              



Per un corretto svolgimento della presentazione dell’elaborato a distanza è importante avere un 

atteggiamento serio e responsabile.                                                                                                                          

Eventuali familiari presenti alla esposizione dell’elaborato dell’alunno non devono interferire nel 

corso dello svolgimento della prova d’esame.                                                                                                                        

E’ consentito loro effettuare riprese durante lo svolgimento della presentazione dell’elaborato, 

esclusivamente, per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale, così come previsto 

dalle disposizioni dettate nelle linee guida dal Garante nel rapporto tra scuola e privacy. È fatto 

assoluto divieto per l’alunno e i suoi genitori diffondere, in qualunque modo, audio, video, 

immagini e qualsiasi altra registrazione dell’esame, come previsto dal Regolamento UE 679/2016 

relativamente alla divulgazione di audio/videoriprese dei dati trattati durante la seduta d’esame. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in virtù della “culpa in educando” ex art. 2048 del cod. civ., 

devono adottare“misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche che possono 

configurarsi perseguibili. 

Eventuali osservazioni possono essere fatte ai docenti negli spazi e nelle modalità istituzionali 

previste.   

La valutazione conclusiva sarà attribuita in sede di scrutinio, tenendo conto delle valutazioni 

dell'anno scolastico, del percorso del triennio e dell'elaborato, sulla base dei criteri deliberati nel 

Collegio dei docenti del 29/05/2020.                                                                                                                                          

In sede di scrutinio sarà compilata anche la Certificazione delle Competenze che, per il presente 

anno scolastico, non avrà gli allegati relativi alle prove Invalsi.                                                                                                

I genitori  potranno visualizzare nel registro elettronico il documento di valutazione e la 

Certificazione delle Competenze.                                                                                                                                         

Gli esiti della valutazione finale saranno resi pubblici mediante pubblicazione  all’albo on line,  a 

causa della situazione emergenziale che stiamo vivendo.   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Elena MAZZARELLI                                                                                                                                                               

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                     

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


