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Ai Sigg. Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche  

statali e paritarie di ogni ordine e grado 

    

Al personale docente e non docente delle Istituzioni 

Scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado 

            

p.c. 

                            Ai Sigg. Dirigenti degli AA.TT. 

 

                   Ai Sigg. Dirigenti Tecnici in servizio                    

                               presso l’USR per la Calabria 

                                                          LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Esami di Stato I e II ciclo a.s. 2019-2020 (OO. MM. n. 9 e 10 del 16 maggio 

2020); Valutazione finale e recupero degli apprendimenti (O.M. n.11 del 16 maggio 

2020). 

 

In riferimento all’oggetto, si trasmettono le sopraindicate ordinanze ministeriali e si allega-

no i seguenti documenti: 

1. Allegato A (Tabella di conversione crediti, Esame di Stato II ciclo) 

2. Allegato B (Griglia valutazione prova orale, Esame di Stato II ciclo) 

3. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento de-

gli Esami di Stato del II ciclo; 

4. Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione  e la Croce Rossa Italiana. 

5. Nota MI AOODGOSV/7768 del 18 maggio 2020 concernente refusi relativi all’O.M. n. 

10 del 16 maggio 2020 (esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/2020). 

Si richiamano brevemente di seguito le novità contenute nelle suddette ordinanze riguardo 

le modalità di svolgimento degli Esami di Stato nel I e II ciclo e sulla valutazione finale, non-

ché sul recupero degli apprendimenti. 
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• L’ Esame di Stato nel I Ciclo (OM n. 9) coincide con la valutazione finale da parte del Con-

siglio di Classe e, quest’anno, terrà conto anche di un elaborato prodotto dallo studente, su un 

argomento concordato con gli insegnanti. Per i criteri e le modalità di valutazione di tale elabo-

rato si rimanda agli articoli 3 e 7 dell’OM n.9. Per i CC.PP.I.A. si faccia riferimento all’art. 11. 

• L’esame di Stato nel II Ciclo (OM n.10) avrà inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Per 

quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19 è stato previsto solo un colloquio orale svolto in 

presenza dinanzi ad una commissione composta da sei membri interni ed un Presidente ester-

no. Il colloquio d’esame sarà articolato secondo quanto disposto dall’art 17 dell’OM n. 10. Si 

raccomanda, inoltre, massima attenzione nella conversione del credito scolastico del III e IV 

anno che, per ovvie ragioni, è stato rivisto e sull’attribuzione del credito del V anno. 

• La valutazione finale (OM n.11), avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto nel corso 

dell’anno dallo studente, in presenza e a distanza. Gli studenti potranno essere ammessi alla 

classe successiva anche con voti inferiori a 6 decimi, in una o più discipline. L’Ordinanza mi-

nisteriale n. 11 prevede, inoltre, il recupero degli apprendimenti, attraverso un piano di ap-

prendimento individualizzato predisposto dai docenti (art. 6), per gli studenti che saranno am-

messi alla classe successiva con insufficienze o, comunque, con livelli di apprendimento non 

pienamente raggiunti. L’integrazione degli apprendimenti partirà da settembre e potrà prose-

guire, se necessario, durante tutto l’anno scolastico 2020/2021. La possibilità di non ammettere 

all’anno successivo è prevista solo in casi molto specifici, individuati dall’Ordinanza.  Per i 

CIPIA si faccia riferimento all’art. 7. 

Notevole importanza assume la disamina del Documento Tecnico, allegato alla presente cir-

colare, che riguarda tutte le  misure e le precauzioni che andranno assunte dalle SS.LL. per il 

regolare e corretto svolgimento dell’Esame di Stato del II ciclo, soprattutto in termini di sicu-

rezza e tutela della salute. 
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A titolo meramente esemplificativo, si rammentano le principali misure da assumere e rispetta-

re: 

 - in via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’Esame di Stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizza-

re; 

 - prevedere misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utiliz-

zati nell’espletamento della prova; 

- disporre gli arredi in maniera tale da assicurare il distanziamento di almeno 2 metri fra tutte 

le persone presenti; 

 - predisporre mascherine per la commissione e per il personale non docente; 

 -  individuare percorsi dedicati di ingresso e uscita dalla scuola, chiaramente identificati con 

opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire il rischio di interferen-

za tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite aperti. 

 - la commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presen-

za di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.   

Al fine di segnalare eventuali criticità relative all’applicazione del Documento tecnico e, quin-

di, all’assicurazione dello svolgimento in presenza dell’Esame di Stato del II ciclo, si fornisce 

l’indirizzo mail emergenzacovid19@usrcalabria.it che servirà a mettere in condizione l’Ufficio 

scrivente, anche attraverso la task-force regionale già operante in tema di emergenza Covid19, 

di supportare puntualmente le SS.LL. 

Si informa, inoltre, che l’On.le Ministro ha annunciato l’istituzione di un apposito help-desk 

per le scuole che sarà attivato a partire dal 28 maggio p.v. 

Nell’augurare a tutti buon lavoro, si ringrazia anticipatamente per la consueta e fattiva collabo-

razione. 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                            Maria Rita CALVOSA 
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