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Protocollo e data vedi segnatura       

Agli studenti delle Classi Quinte 

Alle Famiglie 

Agli Atti 

Al sito 

 

  

 

Oggetto: disposizioni per il regolare svolgimento degli esami di stato a.s. 2019 2020 

 

Si richiama l’attenzione degli studenti ad alcune disposizioni previste dalle norme vigenti per assicurare il 

regolare svolgimento degli esami di stato.   

 

L’articolo 7 dell’O. M. n. 10 del 2020, (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)  

prevede la modalità della videoconferenza “o in altra modalità telematica sincrona” per coloro che sono 

“degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 

nel periodo dell’esame”. 

 

L’articolo 19 dell’O. M. n. 10 del 2020 (Esame dei candidati con disabilità)  

prevede che “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”.  

 

Pertanto, tutti coloro che rientrassero nei casi suddetti, potranno presentare domanda al dirigente 

scolastico agli indirizzi: 

vais00400r@istruzione.it  oppure vais00400r@pec.istruzione.it. 

Successivamente, saranno contattati per ricevere istruzioni sulla trasmissione dell’idonea 

documentazione a corredo. 

A tal fine saranno utilizzati i recapiti telefonici in possesso della segreteria. 

 

Si precisa che all’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore (è 

ammesso un solo accompagnatore) dovranno produrre un’autodichiarazione attestante:  

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

dell’esame e nei tre giorni precedenti; 

2. di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

3. di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni.  

 

 

 

I.S.I.S. VALCERESIO
C.F. 95044940120 C.M. VAIS00400R
AOO_VA_0001 - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0002959/U del 03/06/2020 11:48:35

mailto:vais00400r@istruzione.it
file:///C:/Users/SCORTA1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/RMFC7E52/vais00400r@pec.istruzione.it


Ministero dell’Istruzione  

I S T I T U T O  S T A T A L E  I S T R U Z I O N E  S U P E R I O R E  
 

 

 
Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Umane 

Istituto Tecnico Turismo 
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici 

Istituto Tecnico Amministrazione, Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali 
Via Roma, 57 - 21050 Bisuschio (VA) -  Tel. 0332856760 – Fax 0332474918 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale 95044940120 
Pec: vais00400r@pec.istruzione.it  E-mail: info@isisbisuschio.it  -----  vais00400r@istruzione.it   Sito internet: www.isisbisuschio.gov.it 

 

 

 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica 

al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle forme 

previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti”.   

 

Si richiede al candidato, possibilmente, di presentarsi il giorno del colloquio con 

l’autodichiarazione già compilata. 

 

Infine, si invitano gli alunni e i genitori a prendere visione dei documenti allegati, per quanto di 

loro competenza. 

  

 Si allegano: 

 

1. Vademecum predisposto dall’Istituto per lo svolgimento degli esami di Stato nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali emanate in materia di contenimento della diffusione del contagio da 

COVID-19; 

 

2. Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 

 
3. Modello di autocertificazione  

 

               Il Dirigente Scolastico 

          Francesca Maria Franz 
          Documento firmato digitalmente  

          ai sensi del CAD 


