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Oggetto: Esami di Stato A.S. 2019/20 -
Informazione agli studenti e alle famiglie 
 
 

Agli Studenti delle classi Quinte e alle 
loro Famiglie 
Ai Docenti Coordinatori delle classi 
Quinte 
All’Albo on-line 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA L’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 10 del 16 maggio 2020; 
VISTA la Nota dell’USR Piemonte Prot. n. 4361 del 22/05/2020 Esami di Stato conclusivi del II ciclodi istruzione, ai 
sensi dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n. 10 del 16 maggio 2020. Supporto e misure di accompagnamento 
per il regolare svolgimento degli esami in emergenza Covid-19 in applicazione dei documento nazionali sulla sicurezza. 
Monitoraggio preventivo; 
VISTO il Protocollo d’Intesa MI/OO.SS. recante “Linee operative per Garantire il regolare svolgimento degli Esami di 
Stato conclusivi dell’a.s. 2019/2020, siglato il 19 maggio 2020; 
VISTO il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado, approvato dal Comitato Tecnico Scientifico nazionale il 
15 maggio 2020; 
VISTA la Convenzione MI/Croce Rossa Italiana per il supporto alle istituzioni scolastiche nello svolgimento dell’esame 
di Sato; 
VISTE le Indicazioni Medico Competente per gestione sorveglianza sanitaria e gestione soggetti “fragili” in relazione 
ad attuale situazione emergenziale legata all’epidemia di Covid-19 e reintegro lavoratori guariti da pregressa infezione; 
VISTO il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che è compito del Dirigente Scolastico, salvaguardando la natura di servizio pubblico essenziale 
attribuita dalle norme al servizio di istruzione, organizzare il servizio in modo da tutelare la salute dei lavoratori, degli 
studenti e dell’intera comunità scolastica, minimizzando, nell’attuale fase emergenziale, le presenze fisiche nella sede di 
lavoro; 
ALLO SCOPO DI predisporre le soluzioni idonee alla migliore organizzazione e regolare svolgimento degli Esami di 
Stato in presenza e fornire tempestivamente ai presidenti delle commissioni e all’ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte le dovute informazioni; 
VALUTATO ogni altro opportuno elemento; 

INFORMA GLI STUDENTI E LE LORO FAMIGLIE 
delle seguenti disposizioni 
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 L’OM n. 10 del 16 maggio 2020, derogando dalla previsione generale di una prova unica svolta in presenza 
con l’applicazione delle necessarie misure di sicurezza sanitaria, consente di sostenere il colloquio in modalità a 
distanza ai candidati che si trovino nelle particolari condizioni di cui ai seguenti articoli: 

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 (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. 
 La casistica corrispondente alle particolari condizioni previste dai sopra citati articoli, per la quale gli studenti 
possono presentare la “motivata richiesta” e devono fornire “idonea documentazione” comprende le seguenti situazioni, 
come specificate nella rilevazione richiesta dall’USR Piemonte: 

1. patologie correlate a maggior rischio contagio; 
2. altre “fragilità”; 
3. residenza fuori regione; 
4. particolari difficoltà negli spostamenti. 

 Gli studenti rientranti nella casistica sopra precisata (i genitori e coloro che esercitano la responsabilità 
genitoriale nel caso di studenti minorenni) sono tenuti a compilare il form reperibile al link sotto indicato entro e 
non oltre il 29 maggio 2020 UTILIZZANDO L’ACCOUNT IISMARTINETTI.EDU.IT. 

 

 Gli studenti che richiedessero di svolgere l’esame a distanza devono altresì indicare se sono dotati di adeguata 
strumentazione e adeguata connettività; sono previsti, se del caso, appositi momenti per effettuare prove di connettività 
e verifica di funzionamento del collegamento.  
  L’Istituto garantisce la tutela e la protezione dei dati personali, che sono raccolti per le finalità istituzionali 
relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali,l’adempimento 
dell’obbligo legale a cui è soggetto il titolare nonché l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) 
ed e) del GDPR. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle 
finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. I dati 
personali definiti come categorie particolari di dati personali dall’art. 9 del GDPR saranno trattati esclusivamente, ai 
sensi dell’art. 9 comma 2 lettere b) e g), per assolvere obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o dell’interessato 
in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, nonché per motivi di interesse pubblico. Si rimanda all’Informativa 
già fornita agli studenti in avvio dell’anno scolastico e pubblicata nella sezione dedicata del sito web dell’Istituto. 
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Katia MILANO 
 (Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000, 
del D. Lgs. 82/2006 e norme collegate) 
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