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Circolare n° 347 
Torino, 25 maggio 2020 

 
Agli Studenti delle classi quinte 
Ai Docenti delle classi quinte 
Al DSGA 
Agli Assistenti Amministrativi 
 

 

Oggetto: Prova d’esame in videoconferenza per candidati in condizioni 
particolari 

 
Gentili Studenti, 
vi segnalo che l’articolo 7 dell’ordinanza ministeriale n°10 sugli esami di stato prevede la possibilità 
di effettuare l’esame in videoconferenza per i candidati degenti in ospedale, detenuti o 
impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (ad esempio perché malati o in 
quarantena). 
Il testo dell’articolo è il seguente 
 

Articolo 7 (Effettuazione delle prove d’esame in videoconferenza) 
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. 

 
I candidati che sanno già ora di non poter effettuare l’esame in presenza devono pertanto 
predisporre la  richiesta, corredata da documentazione, e inviarla via mail dal proprio indirizzo 
istituzionale all’indirizzo ds@liceocattaneotorino.it entro giovedì 28 maggio 2020 scrivendo come 
oggetto Esame in videoconferenza. 
I candidati che si troveranno nelle condizioni indicate tra il 29 maggio e il 13 giugno 2020 
seguiranno immediatamente la stessa procedura non appena avuta notizia del proprio stato di 
salute. 
 
I candidati che si troveranno nelle condizioni indicate successivamente al 13 giugno 2020  
1) informeranno immediatamente l’istituto di tale problematica mediante telefonata alla Segreteria 
del Personale; 
2) predisporranno la  richiesta, corredata da documentazione, e la invieranno via mail dal proprio 
indirizzo istituzionale all’indirizzo dsga@liceocattaneotorino.it scrivendo come oggetto Esame in 
videoconferenza. 
 
I dati personali comunicati saranno trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione 
dei dati personali 679/2016. 

Il Dirigente Scolastico 
Giorgio Pidello 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000,  del D.Lgs.82/2006  e norme collegate 
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