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Bari, 19 maggio 2020 

Circ. 255 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Alla D.S.G.A. 

e per suo tramite al personale A.T.A 
ARGO 

 
Oggetto: Esami di Stato per l’A.S. 2019/2020 – Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 
2020 
 
Si rende noto che, in data 16 maggio 2020, è stata emanata, dal Ministro 
dell’Istruzione, l’Ordinanza relativa agli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 
per il corrente anno scolastico e con la presente si intende fornire agli studenti, alle 
famiglie e ai docenti le prime indicazioni che emergono dal suddetto atto. 
È ormai chiaro che gli Esami, quest’anno, saranno svolti secondo una nuova 
modalità a causa del protrarsi dell’Emergenza da COVID-19 e, se la situazione 
epidemiologica lo consentirà ancora, saranno svolti in presenza davanti a 
commissioni formata da un Presidente esterno all’istituzione scolastica e 6 
commissari interni designati dai Consigli di Classe, così come indicate di seguito: 

 
COMMISSIONE 1 – 5°A e 5°F  

 
5°A  5°F  

Docente Materia  Docente Materia 
Chieco Italiano e Latino Chieco Italiano e Latino 

Semeraro Inglese Zito Inglese 
Addante Storia e Filosofia Mercante Storia e Filosofia 
De Fano Matematica e Fisica Ammirabile Matematica e 

Fisica 
Marino Scienze Motorie Paglionico Storia dell’Arte 
Brienza Scienze Ciocia Scienze 
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COMMISSIONE 2 – 5°B e 5°I   
 

5°B  5°I  
Docente Materia  Docente Materia 

Blasi Italiano e Latino De Belvis Italiano e Latino 
Zito Inglese D’Ottavio Inglese 

Addante Storia e Filosofia Varchetta Storia e Filosofia 
Capriati Matematica e Fisica Quaranta Matematica e 

Fisica 
Laterza Storia dell’Arte Di Noia Storia dell’Arte 
Brienza Scienze Ciocia Scienze 

 
COMMISSIONE 3 – 5°D e 5°C 

 
5°D  5°C 

Docente Materia  Docente Materia 
Schinzano Italiano e Latino Bibbò Italiano e Latino 

Bruni Inglese Palumbo Inglese 
Macculi Storia e Filosofia Maiale Storia e Filosofia 

Dell’Aere Matematica e Fisica De Fano Matematica e 
Fisica 

Dragone Scienze Motorie Laterza Storia dell’Arte 
Lorusso Scienze Scotti Scienze 

 
COMMISSIONE 4 – 5°E e 5°G   

  
5°E  5°G 

Docente Materia  Docente Materia 
Catalano Italiano e Latino Iusco Italiano e Latino 

Ripa Inglese Ripa Inglese 
Maiale Storia e Filosofia Mercante Storia e Filosofia 

Dell’Aere Matematica e Fisica Romita Matematica e 
Fisica 

Di Noia Storia dell’Arte Paglionico Storia dell’Arte 
Imbò Scienze Losorelli Scienze 
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COMMISSIONE 5 – 5°H + Esterna 
 

5°H  
Docente Materia  
De Belvis Italiano e Latino 

Ammirabile Matematica e Fisica 
Semeraro Inglese 

Scotti Scienze 
Palmigiani Diritto ed Economia 

dello Sport 
Torro Scienze Motorie 

 
Cercherò di sintetizzare il più possibile le indicazioni contenute all’interno dell’O.M. 
e di fornire, al contempo, indicazioni operative utili alla preparazione e allo 
svolgimento degli Esami di Stato nel miglior modo possibile. 
 
Quando e come si svolgeranno 
Gli Esami avranno inizio il 17 giugno alle ore 8:30 con l’avvio del primo colloquio 
secondo il calendario che verrà pubblicato da ciascuna commissione all’albo 
dell’Istituzione Scolastica. Le commissioni dei docenti si riuniranno il 15 giugno alle 
ore 8:30 per avviare le operazioni preliminari. Salvo disposizioni contrarie, gli esami si 
svolgeranno in presenza, rispettando la normativa vigente in materia di 
contenimento del contagio da COVID-19 e le indicazioni inserite nella presente 
Circolare. 
 
Come funziona l’ammissione e chi viene ammesso 
Tutti gli studenti candidati interni che hanno presentato la domanda di ammissione 
verranno ammessi a seguito di apposito scrutinio finale. Verranno pubblicati all’albo 
i risultati relativi all’ammissione e i crediti conseguiti in fase di scrutinio finale, 
presumibilmente il giorno 9 giugno 2020 alle ore 12:00. 
I candidati esterni svolgeranno l’esame preliminare a partire dal 10 luglio a seguito 
di apposita convocazione da parte del Consiglio di Classe della classe al quale 
sono stati attribuiti. 
 
Documento del Consiglio di Classe 
Entro il 30 maggio verranno elaborati dai Consigli di Classe i Documenti che 
conterranno le consuete informazioni sulla classe, nonché i criteri, gli strumenti di 
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Negli stessi documenti verranno inoltre 
indicati: 
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1. i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

2. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 
Costituzione» 

3. eventuali attività CLIL svolte 
4. i percorsi PCTO svolti dallo studente 

Il documento verrà immediatamente pubblicato sul sito web dell’istituto per 
agevolarne la consultazione. Maggiori informazioni verranno fornite ai docenti 
attraverso apposita comunicazione e attraverso la docente referente, prof.ssa 
Mercante. 
 
La questione Crediti 
Solo per l’anno scolastico in corso, il totale dei crediti del terzo, quarto e quinto anno 
sarà pari a 60. I crediti precedentemente attribuiti saranno convertiti in sede di 
scrutinio finale (a giugno) secondo le tabelle allegate all’ordinanza che si riportano 
integralmente: 

 

 
Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione della banda di credito relativa al quinto anno 
terrà conto, come di consueto, oltre che della media matematica risultante dai voti 
proposti in ciascuna disciplina, della partecipazione dello studente alle attività 
scolastiche, dei PCTO svolti durante l’anno, degli eventuali crediti formativi e di tutti 
gli elementi utili a valorizzare il curriculum dello studente. 
Per i candidati esterni, il credito scolastico di ciascun anno sarà attribuito dal 
Consiglio di Classe davanti al quale sosterranno l’esame preliminare, sulla base dei 
risultati delle prove sostenuti. 
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Sostituzione dei componenti della commissione 
Sono certa che tutti i docenti agevoleranno i lavori delle commissioni e svolgeranno 
il loro ruolo di commissari con dedizione e passione, anche per permettere ai nostri 
studenti, dopo un anno così difficile, di svolgere un sereno Esame di Stato, 
considerando, tra l’altro, che la partecipazione rientra tra gli obblighi inerenti allo 
svolgimento delle funzioni proprie del personale docente della scuola. 
Qualora, tuttavia, dovessero presentarsi gravi situazioni di salute o di legittimo 
impedimento, il Dirigente Scolastico provvederà a effettuare le opportune 
sostituzioni secondo un preciso ordine di priorità contenuto al comma 5 dell’art. 12 
dell’O.M. in oggetto. Per maggiori informazioni invito a consultare direttamente il 
testo presente sul sito del M.I.  
 
Prova d’esame 
Le classiche prove d’esame previste da precedenti decreti sono sostituite per 
quest’anno scolastico, anche per i candidati esterni, da un colloquio della durata 
indicativa di 60 minuti che deve dimostrare: 

1. l’acquisizione di contenuti e metodi propri delle singole discipline e la 
capacità di utilizzare tali contenuti e metodi per mettere in relazione vari 
argomenti tra loro, anche in lingua straniera 

2. le abilità acquisite durante i PCTO attraverso l’analisi critica del percorso 
di studi svolto e del profilo educativo e professionale dei percorsi 
frequentati, mediante una breve relazione o lavoro multimediale delle 
esperienze (maggiori informazioni contenute nei punti seguenti) 

3. la maturazione delle competenze previste dalle attività di Cittadinanza e 
Costituzione 

La commissione, tenendo conto delle singole situazioni, predisporrà i materiali utili 
allo svolgimento del colloquio nelle discipline diverse rispetto a matematica, fisica 
e italiano, prima di ogni giornata di colloquio. Il materiale potrà essere 
rappresentato da: 

5. un testo 
6. un documento 
7. un’esperienza 
8. un progetto 
9. un problema 

Il colloquio sarà articolato come segue: 
1. discussione di un elaborato di matematica e fisica: l’argomento verrà 

assegnato a ciascun candidato dal docente di matematica e fisica entro il 
1° giugno prossimo. I docenti sceglieranno se assegnare a tutta la classe lo 
stesso argomento o se dividere la classe in gruppi ai quali verranno assegnati 
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differenti argomenti, ma in ogni caso ciascun elaborato dovrà avere 
carattere di unicità e dovrà essere personalizzato. L’elaborato sarà trasmesso 
all’indirizzo e-mail del docente di disciplina entro il 13 giugno 2020. 

2. discussione di un breve testo di italiano tra quelli inseriti nel Documento del 
Consiglio di Classe 

3. analisi del materiale scelto dalla commissione prima del colloquio, e proposto 
allo studente, e degli argomenti ad esso connessi o eventualmente proposti 
dal commissario di ciascuna disciplina 

4. esposizione mediante un elaborato multimediale dell’esperienza PCTO svolta 
durante il percorso di studi 

5. intervento sulle conoscenze e sulle competenze acquisite dal candidato 
nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione 

Gli studenti in possesso di certificazione DSA potranno utilizzare, ove necessario, gli 
strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso 
d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame. 
Il punteggio totale attribuito al colloquio sarà di 40 punti e verrà attribuito dai membri 
della commissione, incluso il presidente, secondo i criteri di valutazione stabiliti dal 
M.I. e allegati alla presente circolare. 
Il punteggio minimo per il conseguimento del titolo sarà di 60/100 e il massimo 
totalizzabile sarà, come sempre, di 100/100; la commissione potrà integrare il 
punteggio di al più 5 punti per il raggiungimento della soglia massima e potrà 
attribuire, ai candidati che abbiano conseguito il massimo credito scolastico e il 
massimo punteggio alla prova, la lode. 
 
PCTO: precisazioni 

Considerato che l’O.M. prevede che il candidato debba esporre, mediante una 
breve relazione o un elaborato multimediale, l’esperienza PCTO svolta durante il 
percorso di studio, gli studenti dovranno predisporre una breve presentazione 
multimediale, nella quale verranno riepilogate le esperienze svolte, soffermandosi 
in particolare su una tra quelle che ritengono essere stata più formativa e 
orientativa, anche in relazione all’acquisizione delle soft skills e delle competenze 
necessarie per affrontare gli studi universitari o il mondo del lavoro. 

Nell’elaborazione di tale presentazione si consiglia di tenere conto della limitata 
quantità di tempo a disposizione nel corso del colloquio; dovrà pertanto essere 
sintetica ed efficace allo stesso tempo, in modo da trasmettere, anche attraverso 
le immagini, i contenuti, le attività e i punti di forza dell’esperienza vissuta. 
 
Norme di accesso ai locali scolastici 
Sono state effettuate e saranno ripetute tutte le azioni di sanificazione dei locali 
destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato e dei locali comuni; verrà in ogni caso 
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garantita la pulizia accurata da parte dei Collaboratori Scolastici di tutti i locali 
destinati. 
Verranno messi a disposizione della commissione e del candidato prodotti 
igienizzanti e, in caso di mancanza, DPI, incluse mascherine chirurgiche e guanti 
monouso, non obbligatori e non necessari poiché si dovrà procedere a una 
puntuale e frequente igienizzazione delle mani prima dell’ingresso in aula e durante 
la permanenza. 
La distanza assicurata da ciascun membro della commissione sarà di 2 mt. e il 
candidato, qualora lo ritenga necessario, potrà svolgere il colloquio senza l’obbligo 
di mascherina. Verrà firmata apposita dichiarazione in allegato dai membri della 
commissione e dai candidati che attesti: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 
giorno di avvio delle procedure d’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. 

 
I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che 
ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 
Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della 
scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica 
dell’avvenuta ricezione. 
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; si suggerisce in 
ogni caso l’utilizzo del proprio mezzo. 
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. Il candidato potrà 
essere accompagnato da una sola persona ed entrambi dovranno presentarsi con 
il predetto modulo allegato alla presente. L’accesso alla sede d’Esame sarà 
garantito al massimo a 2 (due) persone (incluso l’eventuale accompagnatore del 
candidato, escluso il candidato) che, una volta terminato l’esame di interesse, 
dovranno lasciare l’Istituto Scolastico poiché non sarà possibile stazionare davanti 
ai locali adibiti allo svolgimento deli Esami di Stato, tale impossibilità è estesa anche 
ai candidati che, come precisato, dovranno e potranno accedere ai locali solo 15 
minuti prima dell’orario di convocazione. 
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La presente vale come indicazione di informazione e comunicazione ai sensi del 
documento elaborato dal CTS della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
pubblicato sul sito web del Ministero dell’Istruzione il 16 maggio 2020 e verrà inviato 
ai Presidenti di Commissione per opportuna conoscenza. 
Si confida nella massima collaborazione da parte dei docenti e degli studenti per 
un proficuo e sereno svolgimento degli Esami di Stato 2020. 
 
 
 

         LA DIRIGENTE 

prof.ssa Tina GESMUNDO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 

3, c. 2 del D.lgs 39/93 
 


