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Anno Scolastico 2019-20 

 

Circolare n. 185/2019-20                                                                      SASSARI, 29 aprile 2020 

 

Agli studenti e ai docenti delle classi quinte 

 

 

Oggetto: abbinamenti delle classi e discipline individuate per le commissioni degli esami di 

Stato. 

 

 

            A seguito dell’emergenza dovuta alle misure adottate per contrastare il diffondersi 

dell’epidemia da coronavirus, il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, ha stabilito che con 

ordinanze del Ministro dell’Istruzione si derogherà alle regole ordinarie riguardanti gli scrutini 

finali e gli esami di Stato. Si ritiene perciò utile fornire agli studenti delle classi quinte alcune 

informazioni e chiarimenti. 

            Gli scrutini finali per l’ammissione all’esame di Stato si terranno al termine del 

calendario scolastico programmato e saranno disciplinati da una ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione che ancora deve essere emanata. Questa ordinanza potrà cambiare i requisiti e i 

criteri che i Consigli di classe dovranno seguire ai fini della decisione finale di ammissione e di 

attribuzione del credito scolastico. Tuttavia si raccomanda di non confidare troppo in automatiche e 

generalizzate sanatorie per la mancanza di impegno e di frequenza scolastica; primo perché si deve 

studiare per acquisire conoscenze e competenze utili per il proprio futuro, secondo perché essere 

ammessi all’esame non conferisce alcun diritto al suo superamento.          

           In attuazione dell’art. 1, comma 3, lett. c) del D. L. n. 22/2020, l’Ordinanza Ministeriale n. 

197 del 17 aprile scorso ha modificato le regole della costituzione e nomina delle commissioni per 

l’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione. Queste saranno costituite solo da docenti 

interni, cioè solo appartenenti a questa istituzione scolastica, e nello specifico componenti del 

consiglio di ciascuna classe. Questi commissari per ogni classe e commissione sono stati individuati 

dai rispettivi Consigli nel rispetto dei criteri dettati dalla stessa ordinanza. Questo determina che le 

materie d’esame possono essere in parte cambiate rispetto a quelle individuate con il D. M. n. 28 

del 30 gennaio 2020. Si pubblica in allegato alla presente sia gli abbinamenti delle classi per 

ogni commissione, sia le discipline per ciascuna classe, rappresentate in commissione dal docente 

titolare dell’insegnamento. 

        Riguardo invece alle prove oggetto dell’esame di Stato ancora si attende l’ordinanza 

ministeriale e si forniranno chiamenti appena verrà pubblicata. Tuttavia sembra ormai certo che si 

tratterà di un’unica prova costituita da un colloquio che probabilmente si svolgerà in presenza. 

Appena si avrà certezza delle modalità del nuovo esame si programmeranno anche alcune prove 

simulate per ogni classe.   

       Si raccomanda a tutti gli studenti il massimo impegno al fine di poter giungere a una positiva 

conlusione dell’esame. 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93               
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