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Comunicato n. 167  

  A: 
             Studenti classi quinte e loro famiglie 

Componenti delle Commissioni 
Personale ATA 
 

       
Oggetto: Esami di Stato - indicazioni per la commissione e per gli studenti 

 
 

Premessa  
 
Il presente comunicato è indirizzato ai docenti delle Commissioni d’esame e agli studenti dell’Istituto 
Superiore Galilei. Per ogni altro riferimento relativo agli esami di Stato non trattato  nel presente 
comunicato, si rimanda all’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3.03.2021. 
 
Insediamento della Commissione ed inizio della sessione d’esame 
 
L’esame di Stato è un traguardo fondamentale del percorso scolastico dello studente ed è finalizzato 
a valutare le competenze acquisite al termine del secondo ciclo. La sessione ha inizio il giorno 16 
giugno 2021 alle ore 8:30, con l’avvio dei colloqui.  Il Presidente e i Commissari delle due classi 
abbinate si riuniscono in seduta plenaria, presso le sedi di via Galilei per il tecnico e di via Pittoni per 
il Professionale e il corso serale, il 14 giugno 2021 alle ore 8:30. 
 
Misure precauzionali di contrasto del contagio da COVID-19 (per tutti i soggetti in indirizzo) 
 
Anche quest'anno scolastico, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, le classiche 
prove d’esame sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del 
profilo culturale, educativo e professionale dello studente (PECUP). 
 
Con questo comunicato, tutti i soggetti in indirizzo vengono messi a conoscenza che il nuovo 
protocollo d’intesa, relativo agli esami di Stato per l’a. s. 2020/2021,  siglato dal Ministero 
dell’Istruzione con le OO.SS. del settore Scuola il 21.05.2021, conferma, con qualche modesta 
integrazione, tanto i contenuti di quello siglato lo scorso anno il 19.05.2020, quanto quelli del 
Comitato Tecnico Scientifico del 15.05.2020.  
 
I componenti delle commissioni ed il personale ATA dovranno far rispettare agli studenti le misure 
precauzionali di contrasto del contagio da COVID-19, al fine di garantire il regolare svolgimento 
degli esami di Stato. Il candidato potrà accedere solo ai locali destinati agli esami di Stato e dovrà 
seguire le indicazioni di ingresso e di uscita dalla scuola identificati da opportuna segnaletica 
indicante i percorsi e le scritte “Ingresso” e “Uscita” in modo da prevenire il rischio di interferenza 
tra i due flussi. Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza 
nei locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. Solo nel corso del colloquio, 
come di seguito specificato,  il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il 
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periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla Commissione d’esame 
(spostamenti interni all'aula in funzione degli spazi già predisposti). Tutti coloro che accedono al 
locale destinato allo svolgimento della prova d’esame dovranno procedere all’igienizzazione delle 
mani utilizzando il dispenser con il prodotto igienizzante posto in loco. 
 
Qui di seguito vengono sintetizzate le indicazioni  dello scorso anno riportate nel documento tecnico 
del CTS del 15.05.2020, ancora valide,  con le novità aggiuntive apportate dal nuovo protocollo 
d’intesa: 
 
misure organizzative: 
 i candidati saranno convocati con scansione oraria prestabilita; il calendario di convocazione sarà 

pubblicato nel sito della scuola e comunque il candidato sarà avvisato tramite il registro 
elettronico; il candidato, accompagnato al massimo da una sola persona, dovrà presentarsi a 
scuola 15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova. 

 è richiesta l’autodichiarazione (nel nuovo protocollo si ricorda,  che potrà rendersi necessario 
l’aggiornamento, a cura delle Autorità sanitarie competenti, del modello di autodichiarazione per 
l’accesso dei candidati alla sede degli esami, rispetto a quello allegato al documento tecnico del 
CTS del 15/5/2020) 

 non sarà rilevata la temperatura corporea all’accesso (se si intende effettuare  la rilevazione della 
temperatura corporea dei candidati all’accesso nella sede scolastica, nel caso in cui si riscontri un 
valore superiore a 37,5 °C, si suggerisce di effettuare una seconda rilevazione a distanza di alcuni 
minuti, dopo aver fatto sostare il candidato in un ambiente interno sufficientemente fresco - 
indicazioni dell’Istituto Superiore della Sanità) 

 presenza al colloquio di un solo accompagnatore per candidato  
 possibilità per il candidato con disabilità certificata di fare l’esame in videoconferenza 
 
logistica e setting:  
 percorsi differenziati d’accesso ed uscita dei candidati; 
 distanziamento di almeno 2 m tra commissari e tra commissari e candidato 
 arieggiamento naturale periodico dei locali 
 area di isolamento per i soggetti sintomatici; 
 precauzioni per l’impiego di sistemi di condizionamento degli ambienti 
 
misure di pulizia e igienizzazione: 
 pulizia approfondita dei locali utilizzati, ad opera del personale ausiliario 
 presenza diffusa di dispenser di soluzioni idroalcoliche nelle aree degli esami 
 
dispositivi di protezione individuale: 
 utilizzo obbligatorio della mascherina, indossata correttamente, con possibilità di abbassarla, per 

il candidato, quando, durante il colloquio, mantiene una distanza di almeno 2 metri dalla 
commissione (il nuovo protocollo prevede l’obbligo generalizzato di indossare mascherine di tipo 
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chirurgico, escludendo l’uso di quelle “di comunità” e, almeno per gli studenti, sconsigliando 
l’uso delle mascherine FFP2). 

 non necessità di indossare i guanti monouso 
 ulteriori dispositivi per gli assistenti dei candidati con disabilità certificata 
 
Facendo riferimento al documento dell’Istituto Superiore di Sanità Indicazioni ad interim sulle misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-
COVID-19, del 13/3/2021, si rammenta che le misure precauzionali da attuare durante gli esami 
valgono per tutto il personale scolastico, a prescindere dall’avvenuta vaccinazione, con una od 
entrambe le dosi.  
 
È confermata, come da precedente protocollo, la salvaguardia del personale scolastico che versa in 
condizioni di fragilità certificata, che consente, eventualmente previa nuova valutazione del Medico 
Competente, la partecipazione da remoto ai lavori della Commissione. Non è stata rinnovata la 
convenzione MI-CRI, che prevedeva, su richiesta degli istituti scolastici interessati, la presenza fisica 
di operatori della Croce Rossa durante i colloqui d’esame del II° ciclo di istruzione. Il Comitato 
regionale CRI del Veneto resta tuttavia disponibile a fornire su richiesta il supporto di propri operatori 
durante i colloqui d’esame. 
 
Promemoria riunioni plenaria e preliminare (ipotesi di lavoro – per le commissioni)  
 
Riunione plenaria 
 

1) il Presidente e i Commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso 
l’istituto di assegnazione il 14 giugno 2021 alle ore 8:30 (o orario concordato in caso di 
sovrapposizioni di Commissari); in assenza del Presidente, il Commissario più anziano d’età 
assume la presidenza della riunione e notifica l’assenza del presidente all’USR. 

2) verificare la composizione delle due Commissioni e la presenza dei Commissari – comunicare 
eventuali assenze al Dirigente scolastico. 

3) scegliere due verbalizzanti, uno per classe (gli stessi saranno poi riconfermati per le riunioni 
preliminari) 

4) fissare i tempi e le modalità delle riunioni preliminari delle due commissioni, sorteggiare 
l’ordine di precedenza delle due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di 
precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati 
medesimi secondo la lettera alfabetica, tenendo presente che il numero dei candidati che 
sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate 
esigenze organizzative;  se ci sono commissari in comune con altre commissioni, al fine di 
evitare sovrapposizioni e interferenze, l’ordine delle classi si decide in accordo con gli altri 
presidenti, senza procedere al sorteggio della classe; 

5) nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio, fissare il calendario dei lavori 
in modo da determinare l’ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le 
operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale; 



 

          

 

ISTITUTO SUPERIORE GALILEI CONEGLIANO 
ISTITUTO TECNICO 

Elettronica ed Elettrotecnica – Meccanica, Meccatronica ed Energia – Grafica e Comunicazione 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

Produzioni Industriali e Artigianali – Manutenzione e Assistenza Tecnica – Corso serale 

 

 

Sede legale e uffici segreteria: Via G. Galilei, 16 – 31015 Conegliano (TV) - Tel. 0438 61649 CM: TVIS026004 -  CF: 91044380268 
Sito Web: www.isgalilei.edu.it  - PEO: TVIS026004@istruzione.it  - PEC: TVIS026004@pec.istruzione.it 

 

 Codice:  MOD.044-14 Data revisione: 23/11/2019 Pagina 4 di 7 

 

6) definire e pubblicare all’albo dell’Istituto il calendario dei colloqui e le distinte date di 
pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione;  

7) ispezionare i locali predisposti per lo svolgimento delle prove 
 

Riunione preliminare 
 
1) nomina del sostituto del presidente (ove possibile unico per le due sottocommissioni); 

 
2) nomina del segretario con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali; il verbale della 

riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di 
entrambe le sottocommissioni abbinate; 
 

3) dichiarazione per iscritto di non aver istruito privatamente i candidati, interni ed esterni, 
nell’a.s. 2020/2021 
 

4) dichiarazione per iscritto se esistono o meno con i candidati rapporti di parentela e di affinità 
entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto; in caso di 
dichiarazione affermativa, il presidente comunica le situazioni di incompatibilità al 
dirigente/coordinatore il quale provvede alle sostituzioni e le trasmette all’USR; 
 

5) recapito dei commissari per eventuali comunicazioni – telefono, cellulare o email  
 

6) esame degli atti e dei documenti,  in particolare:  
a) l’elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al 

fine dello svolgimento del colloquio;  
b) eventuali domande di ammissione all’esame dei candidati interni che chiedono di 

usufruire dell’abbreviazione per merito;  
c) le domande di ammissione all’esame dei candidati esterni e la documentazione relativa 

all’esito dell’esame preliminare e al credito scolastico conseguito; 
d) la copia dei verbali delle operazioni relative all’attribuzione e alla motivazione del credito 

scolastico; 
e) il Documento del Consiglio di Classe (cd. Documento del 15 maggio);  
f) la documentazione degli  studenti con disabilità che sostengono l’esame con le prove 

differenziate non equipollenti ai sensi dell’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017, anche 
al fine di nominare il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 
studente con disabilità;  

g) l’eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento 
(DSA) che sostengono l’esame con le prove differenziate non equipollenti; 

h) l’elenco degli argomenti assegnati ai candidati per l’elaborato e presa visione degli 
elaborati consegnati al docente di riferimento entro la data stabilita; 

i) ogni altro documento fornito dalla scuola attinente agli esami; 
j) valutazione del colloquio (presa visione della Griglia di valutazione della prova orale) 
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Nota: qualora il Presidente rilevi delle irregolarità insanabili ammette il candidato agli esami 
con riserva e provvede a comunicarlo all’Ufficio di competenza del Ministero; qualora rilevi 
irregolarità sanabili dall’istituzione scolastica invita il Dirigente scolastico a provvedere; 
qualora rilevi irregolarità sanabili dal candidato invita quest’ultimo a regolarizzare detta 
documentazione.  
 

7) definire i criteri per l’attribuzione del punteggio integrativo, fino ad un massimo di 5 punti, 
per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 50 punti e un risultato 
nella prova d’esame pari almeno a 30 punti - esempi di criteri proposti per la l’attribuzione 
del punteggio integrativo (da discutere in seno alla sottocommissione):  

 5 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame uguale a 95 
(ovviamente per punteggi superiori a 95 il complementare a 100)  

 4 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso tra 
92 e 94 (92 e 94 inclusi)  

 3 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso tra 
89 e 91 (89 e 91 inclusi)  

 2 punti ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso tra 
84 e 88 (84 e 88 inclusi)  

 1 punto ai candidati che abbiano totalizzato un punteggio finale d’esame compreso tra 
80 e 83 (80 e 83 compresi) 

Se uno studente, meritevole, non raggiunge i 5 punti potrebbe beneficiare anche dei 
seguenti criteri meno oggettivi  fino ad un massimo di 2 punti (valore arbitrario) 
 Partecipazione pro-attiva alla Didattica Digitale Integrata – 1 punto  
 Percorso incerto in un anno del triennio che ha comportato una penalizzazione del 

credito e notevole ripresa negli altri due anni – 1 punto  
 Ottimo percorso in PCTO nel corso del triennio – 1 punto  
 Partecipazione attiva in gruppi sociali del volontariato – 1 punto  

 
8) Prendere atto della condizione necessaria per l’attribuzione della lode: coloro che conseguono 

il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione del punto precedente a 
condizione che:  
 abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del Consiglio di 

Classe (controllare i verbali dei CdiC degli ultimi tre anni per l’accertamento)  
 abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.  

 
9) individuazione delle modalità di conduzione del colloquio (rif. paragrafo successivo) 
 

Modalità di conduzione del colloquio (per la Commissione e gli Studenti) 
 
Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare: 
 di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la lingua straniera; 
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 di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 
culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con 
riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 
dall’emergenza pandemica; 

 di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per 
come enucleate all’interno delle singole discipline. 

 
All’inizio di ogni giornata, prima dell’avvio dei colloqui, per i relativi candidati della giornata la 
sottocommissione associata alla classe provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali.   
 
Il materiale può essere 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.  Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 
con il documento del Consiglio di Classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e 
le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 
eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e delle Linee 
Guida. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione terrà conto anche delle informazioni  
contenute nel Curriculum dello studente già predisposto online dalla segreteria didattica e dagli 
studenti. 
 
L’esame avrà la seguente articolazione e scansione e sarà compito del candidato, ma anche della 
sottocommissione, curare l’equilibrata durata delle fasi del colloquio, indicativamente di 60 minuti (i 
tempi qui di seguito indicati per ogni fase sono arbitrari e puramente orientativi):  
 
a) discussione dell’elaborato, prodotto dallo studente, concernente le discipline caratterizzanti  in 

una tipologia e forma ad esse coerente; l’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal 
Consiglio di Classe, entro il 30 aprile e l’elaborato è stato  consegnato dal candidato, al docente 
di riferimento, entro il 31 maggio; nell’eventualità che il candidato non abbia consegnato 
l’elaborato, la discussione si svolgerà comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 
mancata trasmissione si terrà conto in sede di valutazione della prova d’esame (15-20 minuti). 

 
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 
(15 minuti);  

 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione, all’inizio di ogni 

giornata destinata al colloquio, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare (15-20 minuti);  

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

elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi del secondo 
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biennio e quinto anno (triennio), solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 
esperienza all’interno dell’elaborato (10 minuti); 

 
Per le classi del Tecnico, le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), 
veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio, 
qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame, attraverso 
l’attività laboratoriale svolta in Lingua inglese. 
 
Per i candidati dei Percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti (Corso serale) che non hanno 
svolto i PCTO, l’elaborato dovrà valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua 
storia professionale e individuale, quale emerge dal Patto Formativo Individuale (PFI), favorendo una 
rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 
 
La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio e procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel 
quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il 
Presidente, secondo la griglia di valutazione predisposta dal Ministero. 
 
Al punteggio del colloquio sarà aggiunto il punteggio del credito scolastico fino ad un massimo di 60 
punti di cui 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per la classe quinta. Come riportato nel 
comunicato n.118 del 16.03.21, dato che il credito degli anni precedenti era computato nei tre anni 
per un massimo di 40 punti, l’adeguamento del credito di terza e quarta, è stato fatto d’ufficio, con 
una procedura automatica del registro elettronico. La responsabilità della corretta conversione ricade 
sul Consiglio di Classe, pertanto si invitano i docenti  a controllare i valori, attribuiti ad ogni singolo 
studente, in seguito alla conversione. 
 
 
Assenze dei candidati al colloquio -  Sessione straordinaria (per la Commissione e gli Studenti) 
 
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, anche in videoconferenza, alla prova d’esame 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. Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame entro il termine 
previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di 
sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, indetta di norma nel mese di settembre, 
producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza. 
 
Conegliano, 30 maggio 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 
 


