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Indicazioni tecniche-operative per lo svolgimento dell’Esame di Stato a distanza a.s.2019/2020 

 

1.      Alle ore 08:00, e alle ore 14:00, orario di inizio dei due turni di colloqui, così come 

indicato nel Calendario degli Scrutini, i docenti dei Consigli di Classe interessati 

procederanno all’appello nominale degli alunni candidati.  

 

2.  Dopo l’appello nominale si procederà al controllo tecnico delle strumentazioni in 

dotazione agli alunni, sia  per quanto riguarda la connessione di Rete, che la funzionalità 

hardware dei dispositivi (microfono e video camera). A tal proposito, per l’esposizione orale 

dell’elaborato si invitano gli alunni, per quanto possibile, a collegarsi da una postazione 

fissa con connessione stabile e con microfono e videocamera perfettamente funzionanti.  

 

3. Alle ore 08:00 (primo turno) e alle ore 14:00 (secondo turno) si darà inizio alla 

presentazione dell’elaborato finale da parte di ciascun alunno.  Gli alunni saranno chiamati 

a presentare l’elaborato finale in ordine alfabetico. Prima dell’esposizione dei/lle  

candidati/e, il Dirigente Scolastico condividerà le indicazioni riportate nell’ Informativa 

privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sull’esecuzione degli Esami di 

Stato a distanza in attuazione delle norme emanate per contrastare l’epidemia di Covid-19 

e si informerà sulla presenza di altre persone (familiari, altri parenti, amici, ecc. ) presenti 

nell’ambiente in cui si svolgerà l’esame. In caso di risposta affermativa, il Dirigente 

Scolastico chiederà ai presenti di identificarsi visivamente e di dichiarare il grado di 

parentela o meno con il candidato.  

 

4. All’esposizione e presentazione dell’elaborato finale assisteranno, in aggiunta alle persone  

sopra menzionate, anche i  compagni di classe del/la candidato/a che, in attesa di essere 

chiamati ad esporre potranno essere già connessi in videoconferenza o (per evitare un 

eccessivo tempo di connessione con consumo di dati) disconnessi ma immediatamente 

reperibili.  

 

5. Qualora dovessero presentarsi problematiche e addebitabili a scarsa connessione, o 

malfunzionamento tecnico (ad es. di microfono e/o videocamera), nonché per interruzione 

improvvisa della comunicazione video con conseguente interruzione dell’esposizione 
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dell’elaborato, in attesa di ripristinare la corretta funzionalità della connessione, relazionerà 

l’alunno che segue in ordine alfabetico. Al ripristino della connessione l’alunno, il cui 

colloquio aveva subìto l’interruzione, potrà riprendere l’ esposizione sospesa.   

 

6. Il link per l’accesso all’esame a distanza, sarà caricato 15 minuti prima dell’orario di inizio 

dell’esame sullo Stream della Classroom di appartenenza.  

 

7.  Il colloquio orale avrà una durata compresa tra i 15 e i 20 minuti max per alunno.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

Il Team  Didattica a Distanza 

Prof. Antonino Treppiedi * 

Prof. Paolo Riggi * 

Prof.ssa Maria Concetta Guida * 

Prof. Biagio Badagliacca * 

Prof. Giampiero La Barbera * 

Prof. Giuseppe Lo Bue * 

Prof. Giuseppe Zarcone * 

 

 

* Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

  

 


