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ESAMI DI STATO 2020: tutte le
informazioni per orientarsi

Un approfondimento su funzionamento, sicurezza e compensi

Il  DL  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito nella
legge  41 del  6  giugno  2020,  prevede  per
l’esame  di  Stato  conclusivo  del  II  ciclo,
l’emanazione  di  una  specifica  ordinanza,
l’OM 10 del 16 maggio 2020.
In  relazione  alla  situazione  emergenziale
vissuta dalla scuola a seguito della pandemia
da  Covid-19  e  alla  mancata  frequenza  delle
lezioni  in  presenza,  vengono  introdotte
importanti  novità  rispetto  al  funzionamento
dell’esame (si rimanda alla  scheda di lettura)
tra  cui  l’eliminazione  delle  prove  scritte,  la

sostituzione con colloquio unico e le deroghe ai requisiti di ammissione previsti dal D. Lvo 62/2017 art.
13, c. 2 (monte ore minimo, partecipazione prove INVALSI, attività PCTO, votazione non inferiore a sei
decimi). Ulteriori indicazioni provengono dalla   circolare 8464 relativa a “Ordinanze ministeriali n. 9, n.
10  e n.  11  del  16  maggio  2020:  chiarimenti  e  indicazioni operative”  (qui il  commento).  Si  rileva  la
mancanza  della  specifica  ordinanza  per  i  candidati  esterni di  cui  era  stata  assicurata  l’imminente
emanazione.

Si segnalano, inoltre, l’OM 197 del 17 aprile 2020  e l’OM 21/2020, relative alla nomina dei presidenti di
cui abbiamo fornito il relativo commento.

In relazione alle condizioni di sicurezza è stato emanato uno specifico documento da parte del Comitato
Tecnico Scientifico (19 maggio 2020) e sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Istruzione e
sindacati (19  maggio  2020),  che  contiene  le  linee  operative  per  garantire  il  regolare  svolgimento
degli esami  di  Stato e  la  compatibilità  delle  attività  con  la  tutela  della salute e
della sicurezza dei lavoratori e degli alunni. In particolare il Protocollo fornisce indicazioni per la stipula
di apposite intese a livello di scuola (tra RSU e Dirigente) finalizzate ad assicurare lo svolgimento delle
prove di Stato in sicurezza per il personale scolastico e per gli studenti. Si rinvia alla  nostra nota di
commento del Protocollo d’intesa nonché ad una specifica scheda di approfondimento del  lavoro ATA
durante lo svolgimento degli esami di Stato.

Al fine di finanziare  l’acquisto dei dispositivi di sicurezza e di igienizzazione degli  ambienti  scolastici
nonché per compensare il personale Ata impegnato nelle attività di pulizia, alle scuole sono state inviate
apposite risorse stanziate con il DL “Rilancio” le cui modalità di utilizzo sono state fornite con la nota
1033 del 29 maggio 2020 (qui l’approfondimento).

http://www.flcgil.it/scuola/il-ministero-ha-emanato-una-nota-sulla-dotazione-finanziaria-per-la-riapertura-di-settembre-e-per-gli-esami-di-stato.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1033-del-29-maggio-2020-misure-sicurezza-e-protezione-scuole-statali-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-1033-del-29-maggio-2020-misure-sicurezza-e-protezione-scuole-statali-a-s-2020-2021.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ata/scuola-emergenza-sanitaria-lavoro-ata-durante-svolgimento-esami-stato.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-maturita-in-sicurezza-sottoscritto-il-protocollo-ministero-sindacati.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-linee-operative-garantire-regolare-svolgimento-esami-conclusivi-di-stato-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/contratti/documenti/scuola/protocollo-intesa-ministero-istruzione-sindacati-scuola-linee-operative-garantire-regolare-svolgimento-esami-conclusivi-di-stato-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esami-di-stato-del-secondo-ciclo-ordinanza-ministeriale-su-nomina-dei-presidenti-di-commissione.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-21-del-3-giugno-2020-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020-ulteriori-disposizioni-funzionamento-commissioni.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-197-del-17-aprile-2020-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020-modalita-costituzione-e-nomina-commissioni.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esame-di-stato-per-il-secondo-ciclo-di-istruzione-per-i-candidati-esterni-mancano-ancora-le-disposizioni-specifiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/esame-di-stato-per-il-secondo-ciclo-di-istruzione-per-i-candidati-esterni-mancano-ancora-le-disposizioni-specifiche.flc
http://www.flcgil.it/scuola/ordinanze-ministeriali-su-esami-di-stato-e-valutazione-il-mi-emana-una-circolare-di-chiarimento.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-8464-del-28-maggio-2020-om-9-10-e-11-del-16-maggio-2020-chiarimenti-e-indicazioni-operative.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-di-lettura-flc-cgil-su-ordinanza-ministeriale-10-del-16-maggio-2020.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/ordinanze-ministeriali/ordinanza-ministeriale-10-del-16-maggio-2020-esami-di-stato-secondo-ciclo-di-istruzione-anno-scolastico-2019-2020.flc
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-06-06&atto.codiceRedazionale=20G00059&elenco30giorni=false
http://www.flcgil.it/attualita/decreto-scuola-universita-alta-formazione-legge-molte-ombre-poche-luci-testo-approvato-definitivamente-camera.flc


Per quanto riguarda gli aspetti legati ai  compensi dei commissari e dei presidenti si rinvia alla scheda
allegata alla circolare 6299 del 15 giugno 2007.

Si rimanda, infine, alla scheda di lettura per la gestione delle nomine e delle proroghe dei supplenti fino
al termine degli esami.

Il decreto scuola, università, alta
formazione è legge: molte ombre e poche
luci sul testo approvato definitivamente

alla Camera
Il nostro commento alle modifiche apportate al DL 22/20

L’iter  di  conversione  del  DL 22/20,  cosiddetto
Decreto  Scuola,  è  giunto  alla  conclusione:  il  testo
definitivo approdato alla  Camera è stato approvato
con 245 voti favorevoli e 122 contrari. Si tratta di una
legge che, tra qualche luce e molte ombre, conferma
tutte le preoccupazioni per la mancanza di risposte ai
bisogni dei nostri settori,  in vista della ripartenza di
settembre.

Il nostro commento

Rileviamo le  speranze deluse soprattutto  in  merito
alla  stabilizzazione dei  docenti  precari e ad alcune
questioni  essenziali,  che  sono  state  ignorate  tanto

nel testo originario del Decreto quanto negli  emendamenti  successivi, nonostante le  nostre reiterate
sollecitazioni. In particolare, riteniamo grave che non siano state accolte le proposte di emendamenti
relativi a:
•procedura per titoli e prova orale finalizzata all’assunzione di docenti specializzati su sostegno 

•assegnazione di una card docente ai precari, finalizzata alla formazione e all’acquisto di device 
e connessioni per la didattica 
•concorso riservato agli assistenti amministrativi che abbiano svolto la funzione di DSGA per tre 
anni di servizio. 

Scuola, università, alta formazione meritano di più. Occorrono idee, progetti, investimenti per rilanciare
l’intero sistema in condizioni di sicurezza e qualità e perché il superamento dell’attuale emergenza segni
una svolta di rinnovamento e di crescita.

Ad integrazione del  commento al testo originario del DL riportiamo, in  allegato, la  sintesi e la nostra
valutazione sugli emendamenti approvati.

Per affissione all’albo sindacale

http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/approfondimenti/scheda-flc-cgil-commento-modifiche-apportate-dl-22-2020-6-giugno-2020.flc
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http://www.flcgil.it/attualita/emendamenti-al-dl-scuola-la-flc-avanza-precise-proposte-per-un-piano-organico-di-investimenti.flc
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http://www.flcgil.it/scuola/supplenze-fino-al-termine-delle-lezioni-quando-spetta-la-proroga-dei-contratti-per-scrutini-ed-esami.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-6299-del-15-giugno-2007-compensi-commissioni-esami-di-maturita-2006-2007-tabella-1.flc

