
Dt dott. F. Gallo

Esame di stato del secondo ciclo

Riferimenti normativi:

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (nell’OM 10 «decreto legislativo»)

DM 30 gennaio 2020 n. 28 (nell’OM 10 «decreto materie»)

Decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 (nell’OM 10 «decreto legge»)

OM 17 aprile 2020, n. 197 (Costituzione e nomina delle commissioni)

OM 16 maggio 2020 n. 10 (Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione)

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE

SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI

SECONDO GRADO

Nota DGOSV 8464 del 28.05.20
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Per i candidati interni

D.L. 22/2020, art. 1 comma 6

Limitatamente all’a.s. 2019/2020, ai fini 
dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, 
si prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli 
articoli:
…
13, comma 2 del D. Lgs n. 62/2017
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Non sono quindi requisiti
1) frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato
2) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove 
predisposte dall’INVALSI
3) svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo 
quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno di corso 
4) merito accademico (votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un unico 
voto e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, con 
possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di 
una insufficienza in una sola disciplina)
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Per i candidati interni

Unico caso di non ammissione contemplato è 
quello che discende da specifici provvedimenti 
disciplinari che abbiano previsto l'esclusione dello 
studente dallo scrutinio finale e/o dagli esami (OM 
10/20, art. 3 c. 3)
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Per i candidati interni

Pertanto è senz'altro opportuno individuare a 
livello di istituzione scolastica come classificare 
decimalmente gli studenti per i quali gli elementi di 
giudizio, in una o più discipline, siano esigui
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Per i candidati interni

Si ricorda altresì che la domanda dei candidati 
interni è sempre soggetta a termini 
esclusivamente ordinatori ed è irregolarità sempre 
sanabile (essendo al limite preclusa la consegna 
del diploma in assenza del pagamento della 
dovuta tassa) – vedi in ultimo nota DGOSV 22110 
28.10.19, punto 2.a, pag. 3
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Per i candidati esterni

Rimane previsto lo svolgimento degli esami 
preliminari a partire dal 10 luglio e l'effettuazione 
degli esami di stato, per coloro che li abbiano 
superati, in sessione straordinaria regolata da 
ulteriore specifica ordinanza (OM 10/20 art. 4 c. 
1).



Dt dott. F. Gallo

Per i candidati esterni

D.L. 22/2020, art. 1 comma 6

Limitatamente all’a.s. 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei

candidati agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei

requisiti di cui agli articoli: 14, comma 3, ultimo periodo (del d.

lgs n. 62/2017)

Per i candidati esterni si prescinde perciò da:

- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove

predisposte dall’INVALSI

- svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro,

secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione
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Attribuzione del credito

La principale e ben nota novità consiste nella diversa

distribuzione dei punteggi: 60 punti per la carriera

scolastica e 40 per l'esame.

Ciò comporta numerose procedure di conversione che

sono definite in diverse tabelle dell'allegato A all'OM

10/20.
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Disposizioni specifiche credito IDA

 Per i percorsi di istruzione degli adulti

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il
punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo
periodo didattico;

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito
sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui
alla tabella B dell’Allegato A all’OM 10/2020. Il credito così ottenuto
è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura
comunque non superiore a 39 punti;

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla
base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C
all’allegato A all’OM 10/2020, in misura non superiore a 21 punti.
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Disposizioni specifiche ulteriori

 Cfr. OM 10/20, art. 10, c. 7, lett. b) (testo come da correzione):

- punti 22 per la classe quinta non frequentata da abbreviatari per 
merito

- altri casi specifici trattati nello stesso comma (frequenza della 
quinta per idoneità, dichiarazione della commissione in sede di 
esame di stato, etc.) secondo misura.
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Ulteriori elementi operativi

 Aspetti procedurali e gestionali

 Comunicazione allo studente della tematica 
prevista dall'O.M. 10/20, art. 17 c. 1 lett. a), con 
sicura procedura formale (cfr. nota DGOSV 8464, 
pag. 2)

 Definizione nel documento del 30 maggio dei testi 
da trattare nel colloquio come da O.M. 10/20, art. 
17 c. 1 lett. b);

 Predisposizione dell'istituto per ospitare la sessione 
di esame in coerenza con il documento tecnico (pp. 
4-6)
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Ulteriori elementi operativi

Come procedere se il candidato non consegna l’elaborato 
assegnato?

La mancata consegna dell’elaborato non preclude lo svolgimento 
dell’esame (se il legislatore lo avesse voluto lo avrebbe scritto). La 
nota DGOSV del 28.05.20 n. 8464 tocca il punto a pag. 2. 
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Ulteriori elementi operativi

 Individuazione dei materiali

 Le tipologie sono identiche a quelle previste nel 
precedente anno a regime di normalità

 Sono definiti da ciascuna sottocommissione prima 
di ogni giornata di colloquio (O.M. 10/20 art. 16 c. 3, 
nota 8464 p. 2)

 Le commissioni iniziano ogni loro seduta con 
l'attribuzione, il giorno stesso, dei materiali ai 
candidati; non vi sono altri aggravi espliciti.



Dt dott. F. Gallo

Ulteriori elementi operativi

 Classificazione del colloquio

 Griglia unica nazionale

 La commissione avrà cura di verbalizzare 
adeguatamente le scelte, che potrebbero avere 
conseguenze significative, circa l'individuazione di 
massimi e minimi nelle relative bande
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Motivare le scelte dei punteggi
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Ulteriori elementi operativi

 Assegnazione bonus

 Due strade (Om 10/20 art. 15 c. 8 lett. b):

a) in considerazione del processo formativo e dei 
risultati di apprendimento conseguiti sulla base 
della programmazione svolta, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge (DL 
22/2020);

b) nonché per i candidati che abbiano conseguito 
un credito scolastico di almeno cinquanta punti 
e un risultato nella prova di esame pari almeno 
a trenta punti.
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Documento tecnico (I)

 Pulizia e igienizzazione (dispenser liquidi 
igienizzanti), pag. 3

 Dichiarazioni dei commissari, convocazioni 
all'albo elettronico e certe e individuali per i 
candidati, rilascio a richiesta di dichiarazione 
per precedenza mezzi pubblici, pagg. 3-4

 Tempi di presenza, numero accompagnatori e 
dichiarazioni del candidato, pag. 4

 Opportunità di ingressi e uscite differenziate, 
pag. 4
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Documento tecnico (II)

 Disposizioni banchi e locali, pag. 5

 Messa a disposizione mascherina chirurgica 
per commissioni, pag. 5

 Caratteristica mascherina candidato e 
accompagnatore e eventualità mascherine 
personale ATA, pagg. 5-6

 Smaltimento mascherine, pag. 6

 Assistente studente disabile, uso guanti, pag. 6
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Documento tecnico (III)

 Procedura individuazione condizione di fragilità 
del lavoratore, non autocertificabile, pag. 6

 Comunicazione sul sito delle predette misure, 
pag. 7

 Comunicazione su supporto fisico ben visibile 
delle predette misure, pag. 7

 Modelli delle dichiarazioni, pag. 8
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Intesa MI-Sindacati del 19.05.2020

 Attivazione delle relazioni sindacali come da art. 
22 vigente CCNL per definire, entro sette giorni, 
un’intesa sulle seguenti materie:

 fornitura dei dispositivi di sicurezza,

 igienizzazione e utilizzazione degli spazi,

 formazione del personale, intensificazione ed 
eventuale lavoro straordinario.


