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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "PAOLO BOSELLI" 
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI E SOCIO-SANITARI 

 

Circ. n. 355                          Torino, 25  maggio 2020 

 

Alle Famiglie – Agli studenti 

Ai Coordinatori delle classi V^ 

Ai Docenti dell’IIS “Boselli” 

Al Direttore S.G.A. 

All’Albo Al sito WEB 

 

Oggetto:  Esami di Stato – INFORMATIVA su modalità di colloquio in video conferenza 

 

Vista l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 che, in considerazione della particolare situazione 

epidemiologica, suggerisce l’adozione di misure organizzative e di prevenzione e protezione anche 

in deroga alle disposizioni di ordine generale, si rende INFORMAZIONE sulla previsione negli 

artt. 7 e 19 comma 2 dell'Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 di particolari 

situazioni che consentono ai candidati lo svolgimento dell’esame di vidoeconferenza: 

  

"… (omissis) Articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza)  
1. I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare 

il proprio domicilio nel periodo dell’esame, inoltrano al dirigente scolastico prima 

dell’insediamento della commissione o, successivamente, al presidente della commissione d’esame, 

motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea 

documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità 

d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.  

(omissis) Articolo 19 (Esame dei candidati con disabilità)  

..omissis  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 effetto 

dell’applicazione 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." 

 Modalità di presentazione della istanza 

➢ Il candidato che versi in una delle condizioni descritte all’art. 7, o suo familiare, dovrà inviare  

“motivata richiesta” corredata da ”idonea documentazione” via mail all’indirizzo: 

TOIS052008@istruzione.it entro il 30 maggio, in modo da consentire l’organizzazione 

dell’esame.  

➢ Alunni con disabilità 

Per gli alunni che versino nella situazione di cui all’art.19 comma 2, la richiesta viene presentata 

dal coordinatore di classe e dal docente di sostegno entro la medesima data del 30 maggio,  

nel caso in cui, successivamente a tale data, subentrino situazioni riconducibili alla previsione di cui 

all’art. 7, la richiesta viene presentata dai genitori o dall’alunno/a secondo le modalità di cui sopra 
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➢ Per consentire adeguata organizzazione dell’esame, tutte le richieste di svolgimento esame in 

videoconferenza relative a situazioni sopraggiunte alla data del 30 maggio, andranno 

tempestivamente indirizzate, con le stesse modalità di cui sopra, all’attenzione della scrivente e, a 

partire dall’insediamento della commissione (15 giugno), al Presidente della Commissione d’esame.  

Al fine di rendere ulteriormente efficace la presente informativa, si richiede ai coordinatori di 

classe  di collaborare con la scrivente nel curare la comunicazione agli studenti della presente 

circolare, inserendola entro il 28 maggio sulla bacheca del registro elettronico con “presa 

visione”.  

Si evidenzia l’importanza della presente INFORMATIVA, in quanto la comunicazione con le 

modalità previste assolve all’obbligo  di comunicazione prescritto dalle norme.  

Di seguito, entro il 30 maggio, vorrete dare riscontro alla scrivente via mail all’indirizzo: 

adriana.ciaravella@istitutoboselli.edu.it dell’avvenuta comunicazione.  

Si coglie occasione per sottolineare la rilevanza della tematica della “ sicurezza” per lo sviluppo di 

una vera “cultura” della sicurezza. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

                                                                                                          La Dirigente Scolastica     

(Prof.ssa Adriana CIARAVELLA) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii.  


