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CIRCOLARE N° 246/2020                                Alla Comunità scolastica dell’ITI Fermi di Sr; 

 
 

Oggetto Indicazioni su Esami di Stato 2019-20 ITI Fermi Sr 

 

Il Sottoscritto Dirigente scolastico Antonio Ferrarini comunica quanto segue: 
 

 Premesso che mi corre l’obbligo di ringraziare tutta la Comunità scolastica dell’ITI Fermi 

di Sr ( Docenti, personale Ata, studenti e famiglie) per avere contribuito con i loro 

comportamenti proattivi ad affrontare e superare tutte le difficoltà correlate con il periodo 

di emergenza sanitaria; 

 Constatato che ci troviamo di fronte ad un’auspicata fase di avvio per il superamento della 

emergenza sanitaria succitata; 

 Assodato che le condizioni sanitarie legate al COVID-19 hanno imposto delle modalità 

atipiche per la conclusione dell’anno scolastico 2019-20 e per l’espletamento degli Esami 

di Stato 2019-20; 

 Vista la decretazione di urgenza correlata con il periodo di emergenza sanitaria; 

 Visto il DL 22/2020, il DL 62/2017 e le OM 10 ed 11 del 16/05/2020 ma in particolar 

modo la n°10 e gli allegati relativi che ad ogni buon conto si allegano alla presente 

circolare e ne fanno parte integrante 

 

 Candidati interni 

1. Ai sensi dell’Art 2 dell’OM 10/2020 vengono ammessi agli esami di stato i candidati 

anche in deroga ai requisiti previsti dal DL 62/2017 art 13 c.2; 

2. ai sensi dell’art. 16 comma 1 dell’OM 10/2020 le prove di esame verranno sostituite da 

un colloquio le cui modalità di svolgimento sono definite dall’art 17 dell’OM 10/2020; 

3. i succitati colloqui avranno inizio a partire dal 17/06/2020 con i calendari che verranno 

definiti da ogni singola commissione; 

4. al fine di assicurare gli esami in presenza di commissari e candidati il MI ha elaborato 

un documento relativo alle misure contenitive che si allega alla presente circolare e che 

ne fa parte integrante: 

a. in particolar modo ogni commissario ed ogni studente è tenuto a rispettare le 

indicazioni previste al paragrafo intitolato “misure organizzative” a pag. 3 e 4; 

b. ancora sono da attenzionare le indicazioni di cui a pag. 5 relativo all’uso del 

dispositivo di protezione. 

Ad ogni buon conto la presente Dirigenza predisporrà adeguate misure di prevenzione 

ed informazione tramite personale della scuola; 
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5. La predisposizione del documento del CdC che nell’ordinario era prevista per il 15 

maggio è stato modificato per adattarlo alle condizioni di emergenza e la scadenza è 

stata  prorogata al 30/05/2020 secondo quanto stabilito dall’art. 9 dell’OM 10/2020; 

6. Viene a modificarsi anche l’attribuzione del credito scolastico così come stabilito 

dall’art.10 dell’OM 10/2020 con un massimo di 60 punti calcolati tramite tabelle di 

conversione (vedi allegato 1 all’OM 10/2020) durante lo scrutinio finale dal CdC ed 

opportunamente comunicato a tutti i candidati; 

7. Relativamente ai percorsi per gli adulti gli alunni esonerati dal frequentare alcune 

discipline in base ai loro patti formativi possono a richiesta essere esonerati dallo 

svolgere i colloqui su tali discipline.  

8. Le commissioni sono state costituite solo da commissari interni appartenenti ai singoli 

CdC e rispettando le indicazioni sulle materie esterne e su quelle della prima e della 

seconda prova già definite dal MI. Sono state poi integrate con discipline come da 

tabella seguente in cui le discipline di indirizzo previste per la 2 prova e su cui i 

candidati dovranno consegnare un elaborato assegnato dai propri docenti entro il 

13/06/2020 sono la disciplina 2 e la 3 

Classe Discipl. 1 Discipl. 2 Discipl. 3 Discipl. 4 Discipl. 5 Discipl. 6 

5ACHIM Italiano T. Ch. Ind CAS C.O.B Inglese Sc.motorie 

5AMECC Italiano D.P.O.I. Mec  Mach Sist e Aut Inglese T.M.P.P 

5AELETT Italiano TPSE Sist. Aut Elettronica Inglese Sc.motorie 

5BELETT Italiano TPSE Sist. Aut Elettronica Inglese Sc.motorie 

5AINFO Italiano Sist e Reti Informatica GPOI Inglese TPSI 

5BINFO Italiano Sist e Reti Informatica GPOI Inglese TPSI 

5CINFO Italiano Sist e Reti Informatica GPOI Inglese TPSI 

5DINFO Italiano Sist e Reti Informatica GPOI Inglese TPSI 

5ADCH Italiano T. Ch. Ind CAS C.O.B Inglese Matemat 

5ADINF Italiano Sist e Reti Informatica GPOI Inglese Matemat 

9. Ai sensi dell’art.12 c. 4 il personale docente utilizzabile per le sostituzioni deve 

rimanere a disposizione sino al 30/06/2020. 

 

 Candidati esterni 

1. I candidati esterni dovranno svolgere gli esami di stato nella sessione straordinaria di 

cui all’art. 17 comma 11 del DL 62/2017 come stabilito dal DL 22/2020 art 1 c. 7; 

2. Gli preliminari di cui art. 4 OM 10/2020 si svolgeranno prima della sessione 

straordinaria di cui all’art. 17 comma 11 del DL 62/2017 in presenza secondo il 

calendario stabilito dalla commissione appositamente nominata dal sottoscritto 

costituita dal CdC della classe 5 a cui il candidato è stato assegnato dall’USR Sr 

integrata dai commissari delle discipline e degli anni per cui il candidato deve 
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sostenere esami e già comunicate agli stessi. Il calendario verrà comunicato dopo 

l’emanazione del Decreto apposito che fissi le date della sessione straordinaria. 

 

Certo che nella memoria di ognuno di noi tale periodo e le sue conseguenze 

rimarranno impresse in modo indelebile auguro a tutti i candidati, i commissari ed il 

personale coinvolto di potere svolgere tale adempimento con la massima serenità 

raggiungendo gli obiettivi più alti ed ambiti con un impegno adeguato al momento che 

stiano vivendo. 

Considerato che l’emergenza è in continua evoluzione ci si riserva di emanare ulteriori 

disposizioni allorchè sopraggiungano ulteriori aggiornamenti in merito. 

 

 

Siracusa 18/05/2020      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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