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Sostituzione dei componenti le commissione 

(art. 13)

Per la sostituzione dei componenti e del Presidente vengono ribadite le

medesime procedure dello scorso anno.

sostituzioni di componenti➔ Dirigente Scolastico

sostituzioni di Presidenti➔ Dirigente UAT

Relativamente all’assenza durante le correzione delle prove scritte, il

comma 6 precisa:

«… in caso di assenza temporanea (= di durata non superiore a un

giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle

operazioni d’esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione

del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e

della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione

per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.»
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Svolgimento dei lavori in modalità telematica 

(Art. 30 )

b) qualora ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza

stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e

delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di

sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell’inizio della

sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione –

comunica tale impossibilità all’USR (in ER = UAT) per le conseguenti

valutazioni e decisioni

c) nei casi di cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a

seguire i lavori in presenza, incluse le prove d’esame e ferma restando la

necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo

svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni

sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la

partecipazione degli interessati in videoconferenza.
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Art. 8 Effettuazione delle prove d’esame fuori dalla sede 
scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza

Quest’anno, dovendosi svolgere prove scritte, «i Dirigenti preposti agli USR 

(in ER = UAT) valutano le richieste di effettuazione delle prove d’esame 

fuori dalla sede scolastica per i candidati degenti in luoghi di cura od 

ospedali o detenuti, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio 

nel periodo dell’esame. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di 

norma, nella sessione suppletiva. 

I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri 

gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per 

l’effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione 

d’esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, 

corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione 

dispone la modalità d’esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati 

che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove 

scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, 

vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto 

previsto all’articolo 26». 
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Art. 26 Assenze dei candidati

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata,

o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla

sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano

nell’assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà

di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva. (probante

documentazione entro il giorno successivo)

Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata,

o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla

sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare,

nemmeno in videoconferenza (v. art. 8), al colloquio nella data

prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il

termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla

commissione.

Tale termine si riferisce al calendario dell’intera commissione.

Poi, sessione straordinaria
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Art. 35 Disposizioni organizzative 

3. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo

svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente Ordinanza sono

diramate con successive indicazioni. (Consiglio dei Ministri 15-6-2022 –

mascherine)

4. I dirigenti preposti agli USR (in ER = UAT) dispongono altresì, ove

necessario, lo svolgimento dei colloqui modalità telematica nella regione di

pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza

dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa

correlate.
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Nuclei di Supporto (Provinciale - Regionale) 

Siete 872…

➔ per ogni necessità di confronto,

rivolgersi al Nucleo PROVINCIALE di

supporto, non al Nucleo REGIONALE
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Riferimenti  ministeriali 

Sezione dedicata:

www.istruzione.it/esami-di-stato/secondo-ciclo.html

FAQ:

www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html

http://www.istruzione.it/esami-di-stato/secondo-ciclo.html
http://www.istruzione.it/esami-di-stato/domande-e-risposte.html

