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                                                                                                                 Ai Genitori interessati  
via email – fonogramma  

 
 UFFICIO DIDATTICA  

 

Ai CdC interessati  – Classi QUINTE 

Al sito Web 

Oggetto: Notifica stralcio Ordinanza Ministeriale n. 10 – ESAME DI STATO 2020, art. 19 

                                                          
Gent.li Genitori , 
se il vostro figliolo o la vostra figliola  frequentano quest’anno la classe quinta  e sono portatori di disabilità , 

è necessario che siate informati su cosa prevede l’ordinanza degli esami , che ha dedicato un articolo specifico 

, il n. 19 che di seguito si riporta . Inoltre al comma 2 è richiesta la consultazione della famiglia. 

 

Articolo 19 

(Esame dei candidati con disabilità) 

 
“1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quan to 
disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in 
coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI). 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti 
sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in  modalità telematica ai 
sensi dell’articolo 7, qualora l’esame in presenza, anche per   delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse 
inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della 
commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita 
la sottocommissione. 
3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel 
diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che 
hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con 
disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il 
parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione in caso di prova equipollente, attraverso 
la formulazione di specifici descrittori. 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di 
cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente o che non partecipano agli esami, è rilasciato un attestato di credito formativo 
recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi. 

7. Per gli studenti con disabilità, il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è indicato solo nell’attestazione e 
non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto. 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle 
Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 
terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale 
dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11” 
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In particolare , in ottemperanza al comma 2, si richiede di far pervenire  tramite l‘indirizzo di posta 

sarh02000x@istruzione.it o anche semplicemente riferendo con fonogramma all’Ufficio Didattica che vi 

contatterà ,  la vostra proposta che l’esame si svolga in modalità telematica o in presenza ; il CdC sarà 

informato della vostra proposta per i provvedimenti di  merito. 

 In caso di esigente sopravvenute interviene il Presidente della Commissione d’esame. 

 
VI INFORMO CHE LA SCUOLA HA PREDISPOSTO UN ARTICOLATO ED EFFICIENTE 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA pubblicato sul sito della scuola. 
 

Vi ringrazio per la collaborazione. 

Un grande …in bocca al lupo …per l ‘esame.  

 

 

 

 

                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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