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Circolare n. 322                                                                                                 Firenze, 8 giugno 2020 
 

A tutti i Docenti impegnati nelle commissioni di esame 
A tutto il personale ATA 

Ai Presidenti di Commissione 
Alle Candidate/ai Candidati 

Alle famiglie  
p.c. Alla DSGA 

 
 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE COMMISSIONI D’ESAME E PERSONALE 
SCOLASTICO 

Per tutte le commissioni esami, predisposizione di un'utenza @artisticofirenze.edu.it, una per 
ciascuna commissione, in modo da caricare su drive la cartella digitale contenente documento del 
30 maggio e cartelle riservate alunni certificati, contenenti le copie dei pdp/pei, certificazioni, 
relazione del cdc e mappe concettuali. 
A tutti i componenti della commissione verranno date le password di accesso. 
In questo modo ciascun componente vi potrà accedere tramite il proprio tablet/pc/smartphone: si 
evita che siano costretti a passarsi di mano in mano documenti cartacei con conseguente 
rischio di contagio. 
Oltretutto l'utenza può essere utilizzata per agevolare un canale diretto con la segreteria. 
Nelle fasi preparatorie, di tutto il suddetto materiale digitale, ci aiuta il fatto che dal dallockdown 
tutti i documenti dei consigli di classe (verbali cdc, PEI, PDP, programmi, relazioni) sono in 
formato digitale.  
Per quanto riguarda le  firme: nei certificati di competenza  si inserisce visto e firmato. Visto si 
appone su un atto perfetto (quindi già sottoscritto), di norma per presa d’atto, per controllo, 
per avallo o, a volte, per autorizzazione .Firma: è propria del testimone. Quest’ultimo, infatti, 
conferma (dal latino cum-firmare) che quanto rappresentato in un verbale si è effettivamente 
svolto come descritto. 

Evitare compresenze in segreteria: gli addetti della segreteria tra di loro e con Docenti 
(Coordinatori, Referenti, Sostegno, ecc.): 
a - la segreteria scansiona le certificazioni e i PDP/PEI cartacei (a cura dei due incaricati, un giorno 
ciascuno a rotazione) le trasmette via mail ai coordinatori (PDP) ai docenti di sostegno (PEI). 
b - i coordinatori e i docenti di sostegno verificano i documenti ed eventualmente 
richiedono tramite mail l'integrazione.  
Saranno presenti a turnazione due ass. amm uno al personale e l’altro alla segreteria didattica .Gli 
ass. tecnici lavoreranno nei loro laboratori ed interverranno  in remoto e solo in caso di estrema 





necessità in presenza con le precauzioni dovute (distanza di almeno 2 m, mascherina e guanti, 
facendo allontanare  i membri della commissione e/o  candidata/o). 
Tutto il resto del lavoro della segreteria , potrà  essere effettuato in remoto. 
Eventuali sostituzioni di commissari assenti verranno effettuate  on-line, eventuali problemi su 
commissione web verranno risolti on-line. 
Una volta preparata tutta la cartella digitale con tutti i documenti indicati dall'Ordinanza 
Ministeriale Esami di Stato, se la Commissione ha bisogno di altro non elencato nell’Ordinanza, lo 
richiede, tramite canale diretto telematico/telefonico. La segreteria prepara i documenti e li carica 
sul drive della commissione. 
  
Con gli ass. amm. e tecnici fisicamente presenti e con l’altra parte della segreteria in lavoro agile, è 
auspicabile evitare le richieste oggi per oggi, Ogni richiesta dovrò essere inoltrata per via telematica 
alla segreteria che si occuperà di evaderla. 
La segreteria potrò essere contattata telefonicamente, attraverso la portineria e la vicepresidenza. 
Infine, in dettaglio  vengono esplicitate  le procedure per la predisposizione delle cartelle riservate 
da allegare al Documento delle classi quinte per le Commissioni di Esami (alunni 
H/DSA/DES/BES). Due sono i punti fondamentali: 

1) non ci deve essere compresenza in segreteria, gli addetti tra di loro o con i docenti, 
2) si deve abbandonare il cartaceo in favore del più STERILE digitale. 
   

In riferimento alle certificazioni L.104: 
La segreteria predispone in digitale copia delle certificazioni e le trasmette al Docente di 
Sostegno referente per ciascun alunno H (in DRIVE o MAIL) 
Il Docente di sostegno referente per l'alunno predispone una cartella digitale, completa delle loro 
relazioni sull’alunno, del PEI finale e degli Strumenti utilizzati durante l'anno scolastico per 
sostenere le Prove di verifica ( mappe- brevi riassunti, ecc). Trasmette la cartella 
digitale completa alla segreteria per il protocollo riservato da allegare al documento del 30 
maggio (in DRIVE o MAIL). 

  
In riferimento alle certificazioni DSA/DES/BesT.: 
La segreteria predispone in digitale copia delle certificazioni e dei PDP di ciascun alunno, le 
trasmette al Coordinatore di classe (in DRIVE o MAIL) 
Il coordinatore di classe aggiunge la relazione sull’alunno, le mappe concettuali autorizzate per la 
prova d’esame, e la rimodulazione dei PDP in riferimento alla DAD. Infine trasmette la cartella 
digitale completa alla segreteria per il protocollo riservato da allegare al documento del 30 maggio. 
(in DRIVE o MAIL). 
 

Ogni commissione presente nello stesso plesso dovrà differenziare opportunamente i tempi di inizio 
dei colloqui in modo da impedire incroci sia dei candidati che degli eventuali accompagnatori. Si 
ricorda che ogni candidato dovrà essere convocato qualche minuto prima dell'effettivo inizio 
dell'orale, l'accesso del candidato e del suo accompagnatore avverranno in tempi sfalsati e non si 
potranno avere assembramenti sugli ingressi e sulle uscite. 

Al personale Ata all'ingresso è demandata la sorveglianza sulla corretta applicazione della 
procedura. 
Non saranno permessi affollamenti anche negli spazi esterni all'istituto, limitando le convocazioni 
strettamente ai candidati e agli accompagnatori previsti dall'ordinanza del Ministero dell’istruzione.  
E’ stato richiesto ufficialmente l’intervento della Croce Rossa per vigilare l’esterno. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

   
   (Dott.ssa Laura Lozzi) 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2, D.Lgs. 39 

 


