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Prot. n. 1614/01-01                                       Angri, lì 06/06/2020 

 
 

A tutti i docenti  
Ai genitori/tutori degli alunni 

delle Classi Terze Scuola Secondaria di 1° grado 
All’Albo  

Agli Atti - Sito web 
 

 
 

 
 
Oggetto: Regolamento per lo svolgimento della discussione dell’elaborato finale dell’esame conclusivo  
                 del primo ciclo di istruzione in modalità telematica. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 Viste le OO.MM. in materia di valutazione e di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo 
di istruzione; 

 Vista la proposta emersa dal Consiglio di Classe congiunto delle Classi Terze SSPG del 04/06/2020; 
 Vista la delibera n. 02/2020 del Collegio Docenti del 05/06/2020; 

 
 

EMANA 
 
 
Il presente Regolamento per lo svolgimento della discussione dell’elaborato finale dell’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione in modalità telematica 
 
 

Art. 1 
La discussione dell’elaborato sarà svolta a distanza attraverso l’utilizzo della piattaforma di Istituto G-
SUITE FOR EDUCATION Hangouts Meet  
Gli strumenti di connessione audio-video sincroni dovranno garantire:  
- l’identificazione del candidato (per gli alunni privatisti mediante verifica del documento di identità in 

corso di validità);  
- la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del GDPR 679/2016 e 

del D.Lgs. 196/2003. 
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Art. 2 
E’ fatto assoluto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, 
l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano 
stati ottenuti. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti a norma di legge.  

 
 

Art. 3 
I docenti presteranno particolare attenzione allo svolgimento degli esami di studenti con disabilità o DSA, 
mettendo a disposizione di questi ultimi tutti gli strumenti utili a soddisfare le necessità speciali di tali 
studenti e a tutelarne la privacy e la riservatezza, pur garantendo la forma pubblica degli esami prevista 
per legge.  

 
 

Art. 4 
Tutti i membri del Consiglio di Classe parteciperanno al colloquio utilizzando gli strumenti di connessione 
audio-video compatibili con quelli supportati dall’Istituto.  
 

 
Art. 5 

Al presente regolamento, quale parte integrante dello stesso, sono allegate le “Indicazioni operative per 
lo svolgimento della discussione dell’elaborato” (Allegato 1).  
Le indicazioni operative possono essere riadattate, a cura del Consiglio di Classe, a fronte di esigenze 
specifiche, dichiarate dall’alunno per mancanza di risorse tecnologiche adeguate, fermo restando il 
requisito essenziale e necessario di capacità di accesso ad Internet e possesso di almeno un dispositivo 
video, altoparlante e microfono, nel rispetto dei principi enunciati all’art.1.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 al Regolamento per lo svolgimento della discussione dell’elaborato finale dell’esame conclusivo del primo ciclo 
di istruzione in modalità telematica (Prot. n.1614/01-01 del 06/06/2020). 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DI ESAMI ORALI A DISTANZA 
 

Lo svolgimento a distanza degli esami in forma orale fa uso della piattaforma Google Meet di Google 
Suite. Di seguito è descritta la procedura tecnico-amministrativa deliberata dai Consigli di Classe e dal 
Collegio Docenti. 
Eventuali necessità particolari, adeguatamente motivate e preventivamente comunicate dall’alunno, 
saranno valutate dal Consiglio di Classe che potrà disporre l’implementazione e le opportune modifiche 
alla procedura stessa.  
 
 
Preparazione del colloquio 
Connettività  
Sia per i docenti sia per gli alunni è necessaria una buona connettività (ADSL o 4G con buona copertura). 
Si consiglia di limitare, il più possibile, l’uso della rete ad altre persone o dispositivi durante lo svolgimento 
del colloquio.  
Si consiglia, inoltre, di tenere in evidenza il link alla videoconferenza in modo da poter rientrare nel più 
breve tempo possibile in caso di disconnessione. 
 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 
Per lo svolgimento del colloquio orale in modalità a distanza, il Presidente/Coordinatore di Classe deve 
preventivamente:  

 Creare il link della videoconferenza Meet pubblica per lo svolgimento della sessione del colloquio 
orale e comunicarlo agli altri membri della Consiglio e agli alunni, utilizzando la funzionalità del RE 
Argo e Google Classroom (stream-condivisione-selezionare studente).  
Nel testo della comunicazione, il coordinatore deve specificare:  
 

Si Informa l’alunno che la connessione alla videoconferenza, utilizzando il link riportato, implica 
l’accettazione della modalità per lo svolgimento del colloquio orale dell’elaborato a distanza, così come 
prevista dal “Regolamento per lo svolgimento della discussione dell’elaborato finale dell’esame conclusivo 
del primo ciclo di istruzione in modalità telematica” (prot. n. 1614/01-01 del 06/06/2020). 

 

 Comunicare agli altri membri del Consiglio il link della videoconferenza Meet riservata al Consiglio 
di Classe creato dall’Amministratore G-Suite. 

 Dotarsi di PC con telecamera, microfono, altoparlante e connessione stabile ad internet. 
 

Il Consiglio di Classe si connette alla videoconferenza riservata 15 minuti prima dell’avvio dei colloqui per 
eventuali comunicazioni sulla procedura. Rimane connessa ma disattiva microfono e videocamera. 
Il Consiglio di Classe si connette, quindi, alla videoconferenza pubblica 5 minuti prima dell’inizio della 
seduta e verifica il corretto funzionamento dei propri PC e della connessione internet.  
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ALUNNO  
Prerequisiti  
Per lo svolgimento della presentazione dell’elaborato in modalità a distanza si prevede che l’alunno, al 
fine di garantire il livello più elevato di regolarità della prova, disponga di un dispositivo dotato di 
telecamera, microfono, auricolari, connessione stabile ad internet (di seguito individuato come “PC”) e 
possibilmente di un secondo dispositivo, ugualmente dotato di telecamera, microfono, auricolari, 
connessione stabile ad internet (di seguito individuato come “smartphone”), tale da consentire, in caso di 
difficoltà tecniche e previa disposizione del Presidente/Coordinatore del Consiglio di Classe, lo 
svolgimento del colloquio orale in modalità telematica.  
L’alunno deve essere solo e trovarsi in un luogo in casa idoneo e deputato al colloquio. 
 
Preparazione all’esame  
Per lo svolgimento dell’esame in modalità a distanza l’alunno deve, preventivamente, verificare il corretto 
funzionamento del PC e la relativa connessione internet.  
L’alunno si connette alla videoconferenza pubblica Meet, rispettando l’orario stabilito dal calendario dei 
colloqui predisposto dal Dirigente Scolastico, attraverso l’account personale sul dominio 
@icsmaldoneangri.gov.it.  
 
Svolgimento dell’esame  
Il Presidente/Coordinatore di Classe convoca la terna/quaterna degli alunni da esaminare chiamandoli per 
cognome e nome e chiede loro di confermare la corretta ricezione di voce e video; in caso di mancata 
risposta, utilizzare la chat di Meet per comunicare con gli alunni1. Gli alunni attivano il microfono e la 
videocamera sul PC e rispondono, dopodiché disattivano il microfono. 
Sul PC, l’alunno che deve conferire seleziona la modalità “Schermo intero” della finestra di connessione 
alla videoconferenza e seleziona la modalità di condivisione di tutto lo schermo all’interno di Meet. 
Ha inizio l’esame: Consiglio e alunno riattivano il microfono.  
Il Presidente/Coordinatore di Classe chiede all’alunno di dichiarare di non utilizzare strumenti di ausilio 
non autorizzati dal Consiglio di Classe, nonché l’assenza di persone a supporto durante lo svolgimento del 
colloquio. 
Il Consiglio di Classe procede con le domande e l’alunno è tenuto a rispondere guardando la telecamera e 
mantenendo le mani nell’inquadratura (durata 15 minuti c.a.).  
Al termine del colloquio, ciascun alunno disattiva il microfono e attende che tutti i componenti della 
terna/quaterna abbiano concluso la propria presentazione. 
A completamento dei colloqui, gli alunni usciranno dalla videoconferenza.  
Se durante il colloquio si perde la connessione, il Presidente/Coordinatore di Classe annulla la domanda e 
riprende il colloquio formulando una nuova domanda sostitutiva della precedente.  
Nel caso di perdita di connessione o di interruzioni ripetute, il Consiglio di Classe valuta e si esprime in 
merito alla validità del colloquio, disponendo le modalità operative. 

                                                           
1
 In caso di mancata risposta, anche via chat, il Presidente/Coordinatore di Classe ricorre ai recapiti telefonici per contattare l’alunno e definire le modalità 

operative. Nel caso di impossibilità di sostenere il colloquio all’orario stabilito, il Presidente/Coordinatore di Classe valuta l’opportunità di inserire l’alunno in 
un’altra terna/quaterna della giornata.   
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Il Consiglio di Classe, avendo disattivato la modalità audio e video della videoconferenza pubblica Meet, si 
riunisce nella videoconferenza riservata per valutare la presentazione degli elaborati, illustrata dalla 
terna/quaterna degli alunni. 
Si procede con la terna successiva, ripetendo la procedura.  
Gli alunni devono, durante lo svolgimento dei colloqui, osservare un comportamento corretto e vestirsi in 
modo adeguato al contesto scolastico, nel rispetto del Regolamento di Istituto. 
 
 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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