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SCIENZE UMANE – SCIENZE UMANE opzione ECONOMICO SOCIALE 

                                   LINGUISTICO – SCIENTIFICO  OPZIONE SCIENZE APPLICATE 

Via Madonna del Soccorso – 72014 CISTERNINO – Tel 080 4448085 -  Fax: 080.4444150 

Web: www.liceocisternino.gov.it Pec: 
brpm04000v@pec.istruzione.it  

e-mail: 

brpm04000v@istruzione.it 

Cisternino, 16/05/2020 
Circolare n. 212 

   
Ai Docenti 

Agli Studenti  
Alle Famiglie  

 
 
Oggetto: Ordinanza Ministeriale sulle valutazione finale degli studenti 
 Ordinanza Ministeriale sugli esami di di Stato 
 Documento tecnico sulle misure di contenimento del contagio da Covid-19 
 Sintesi delle principali indicazioni 
  
In data odierna sono state pubblicate le ordinanze relative alle valutazioni finali degli 

apprendimenti degli studenti e agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di studi. 

Contestualmente, il ministero ha reso noto il documento tecnico relativo alle misure di 

contenimento del contagio da Covid-19 da tenersi nel corso dell’esame di Stato. 

 

Ho ritenuto utile redigere e mettere a disposizione della comunità scolastica la sintesi dei 

documenti prima citati, al fine di renderne più agevole la lettura almeno delle parti più 

direttamente interessanti per docenti, studenti e famiglie. 

 

Si rimanda ai documenti originali, che riporto in allegato, per la più completa ed esaustiva 

informazione. 

 

O.M. 11 DEL 16/05/2020 

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E PRIME DISPOSIZIONI 

PER IL RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI 

 

1. I Consigli di Classe aggiornano le progettazioni definite a inizio anno scolastico “al fine 

di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base 

delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte”.  

[Il Liceo ha già provveduto nel mese di aprile] 

 

2. il Collegio dei Docenti integra “ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e 

del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà 
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comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro 

tempore al piano triennale dell’offerta formativa”.  

[Il Liceo ha già provveduto nel mese di aprile] 

 

3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva, 

ma  

nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun 

elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà 

legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di 

rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, 

perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il 

consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla 

classe successiva; 

 

4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 

valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, 

ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale; 

a. per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 

sei decimi, il consiglio di classe predispone il PIANO DI APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZATO, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di 

apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento 

individualizzato è allegato al documento di valutazione finale; 

b. Il consiglio di classe individua, altresì, le attività didattiche eventualmente non 

svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di 

apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla 

definizione di un PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.  

c. le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di 

apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno 

inizio a decorrere dal 1° settembre 2020. Le attività integrano, ove necessario, il 

primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se 

necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

5. Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un 

credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale dell’a.s. 

2020/21; 
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a. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le 

tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi 

con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti. 

 

6. Per gli alunni che siano stati oggetto di rientro anticipato da esperienze di mobilità 

internazionale individuale, il consiglio di classe, al fine di procedere al 

riallineamento del percorso dell’alunno con quello della classe di appartenenza, 

tiene conto degli apprendimenti, nonché delle competenze trasversali e 

interculturali acquisite nel corso dell’esperienza all’estero, ancorché non certificate 

formalmente dalla scuola di provenienza, individuando forme e strumenti per 

procedere alla loro valorizzazione e formale definizione, valutando la possibilità di 

redigere il piano di apprendimento individualizzato per l’eventuale recupero e 

integrazione degli apprendimenti. 

 

O.M. 10 DEL 16/05/2020 

ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

1. Le commissioni si insediano il 15 giugno 2020 alle ore 08.30; 

2. la sessione di esame ha inizio il 17 giugno alle ore 8.30; 

3. i candidati interi sono ammessi all’esame, anche in assenza dei requisiti relativi a 

a. frequenza per almeno ¾ del monte ore annuale 

b. partecipazione alle indagini INVALSI 

c. svolgimento PCTO 

d. votazione non inferiore a 6/10 

e.  

4. L’esito della valutazione è reso pubblico, riportando all’albo dell’istituto sede d’esame 

il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito 

scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura 

“ammesso”; 

 

5. i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del 

credito sono riportati nelle pagelle e nel registro dei voti; 

 
 

6. Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora il documento che esplicita i 

contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento 
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che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento 

dell’esame.  

Il documento illustra inoltre:  

a. le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del Piano triennale 

dell’offerta formativa;  

b. 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; 

c. per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di 

una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL; 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove 

effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, nonché alla 

partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. 

 

7. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di 

esame. 

 

8. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per 

la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di 

classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito 

scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui 

all’allegato A all’ordinanza. 

 
 

9. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 

comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

 

10. La prova d’esame è costituita da: 

a. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta. La tipologia dell’elaborato è coerente con 

le predette discipline di indirizzo.  

i. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno; 



 

indicazioni del ds.doc  pag. 5 di 9 

 

LICEO POLIVALENTE STATALE 

“Don Quirico PUNZI” 
Cisternino 

 

 

ii. Gli stessi docenti possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un 

argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso 

argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

iii. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per 

posta elettronica entro il 13 giugno. 

 

b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel documento del consiglio di classe; 

 

c. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione 

i. La sottocommissione provvede alla predisposizione dei materiali prima di ogni 

giornata di colloquio. Possono essere costituiti da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione 

dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto 

interdisciplinare; 

ii. Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, 

la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in 

coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe; 

 

d. esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi; 

 

e. accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”; 

 

f. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica 

(DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può 

accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della 

Commissione di esame. 

 
 

11. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

commissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato; 

12. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al 

decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e 
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una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in 

francese; 

a. Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2 si tiene conto 

nell’ambito della valutazione generale del colloquio 

b. Ai soli fini del Baccalaureat, la commissione esprime in ventesimi il punteggio per 

ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell’esame EsaBac 

risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali. 

c. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver avuto nei relativi esami un 

punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della 

sufficienza. 

d. L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac, con l’indicazione del punteggio 

finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della 

commissione, con la sola indicazione della dicitura esito negativo nel caso di 

mancato superamento. 

e. Ai fini dell’espletamento delle prove di cui ai commi 3 e 7, ogni sottocommissione 

può assegnare ai candidati un tempo aggiuntivo rispetto a quanto previsto, ove 

necessario. 

 

13. Per gli studenti con disabilità, il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova 

d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto 

previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

a. 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.  

b. la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno 

seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali 

altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente 

della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di 

classe. 

 

14. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), sono ammessi a sostenere 

l’esame di Stato sulla base del piano didattico personalizzato (PDP) 

a. La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti 

dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame.  

b. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove 

necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e che siano già stati 
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impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento 

dell’esame, senza che sia pregiudicata la validità della prova. 

 

INDICAZIONI CIRCA LE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19 CONTENUTE NEL 

DOCUMENTO TECNICO ELABORATO DAL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO NAZIONALE E 

DALL’INAIL PER IL SETTORE SCOLASTICO RELATIVAMENTE ALL’ESAME DI STATO 2020. 

 

MISURE DI SISTEMA 

Sarà redatto un calendario di convocazione dei candidati scaglionato, suggerendo, altresì, 

qualora possibile, l’utilizzo del mezzo proprio. 

 

Misure organizzative, di prevenzione e di protezione 

MISURE DI PULIZIA E DI IGIENIZZAZIONE 

Verrà effettuata 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 utilizzare. 

La pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire 

per i locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è 

una misura sufficiente nel contesto scolastico. 

 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 

scolastici, al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche 

di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento 

della prova. 

 

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) 

per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in 

particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame per 

permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per 

l’esame di stato dovrà dichiarare: 

 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. 
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Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della 

scuola e con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica  

dell’avvenuta ricezione. 

 

Il candidato potrà essere accompagnato da una persona. 

 

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore 

dovranno produrre un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’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.  

 

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 

 

Compatibilmente con le caratteristiche strutturali dell’edificio scolastico, saranno previsti 

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

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

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

 

Si garantirà un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – 

non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato un distanziamento 

non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente della 

commissione più vicino. 

 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

 

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 candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 

nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione. 
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Si intende per mascherine di comunità le “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche 

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al 

contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che 

permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. 

 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, 

per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame. 

 

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra 

persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame 

dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.  

 

Pertanto NON è necessario l’uso di guanti. 

 

INDICAZIONI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Delle misure di prevenzione e protezione di cui al presente documento il Dirigente 

Scolastico assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, da realizzare on line (sito web scuola o webinar dedicato) e 

anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti di 

svolgimento dell’Esame di Stato entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 

 

  
  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.Giovanni MUTINATI 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 


