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Al personale docente 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Presidenti di commissione  

Ai commissari-Esami di Stato 

Albo pretorio on line 

 

 

          Circolare n. 558 

 

OGGETTO:: Esame di stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo    

                      grado. 

 

 

 

       Si tasmette la nota n. 14634 del 10/6/2020 del M.I. USR Lazio – Direzione generale 
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Alle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

 della regione Lazio 

 LORO PEC 

Ai presidenti delle commissioni giudicatrici 

dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di 

studio della scuola secondaria di secondo 

grado 

Oggetto: esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Pubblicazione risposte alle domande ricevute il 20 maggio u.s. 

Facendo seguito alla conferenza di servizio del 20 maggio u.s. sull’argomento in 

oggetto, e alla nota di pari oggetto del 28 maggio u.s., si informa che sul sito istituzionale 

dell’Ufficio scolastico regionale, all’indirizzo www.usrlazio.it/index.php?s=1052&wid=8877, 

sono state pubblicate le risposte alle domande consegnate nella predetta conferenza di servizio. 

Le risposte sono altresì allegate alla presente nota. 

 

Conferenze di servizio 

Si comunica che venerdì 12 giugno alle ore 15.00 si terrà una ulteriore conferenza 

di servizio sugli esami di Stato, in videoconferenza, con i dirigenti degli istituti scolastici 

presso i quali funzionano corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado e con i 

presidenti incaricati. Seguiranno, per e-mail, le istruzioni per il collegamento. 

 

Rilevazione dei candidati ammessi alla sessione straordinaria 

Ai sensi dell’art. 21, co. 2, dell’Ordinanza, i candidati all’esame di Stato conclusivo 

dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, possono chiedere di svolgerlo, 

quando non sia assolutamente possibile la loro partecipazione alla sessione ordinaria, in 

un’apposita sessione straordinaria. 
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Ciascuna sotto-commissione decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione 

agli interessati e all’Ufficio scolastico regionale. 

A tal fine, ciascuna sotto-commissione dovrà compilare l’allegato modello, per 

poi trasmetterlo entro il 15 luglio p.v. all’ufficio scolastico territoriale competente per 

territorio, utilizzando gli indirizzi e-mail elencati al paragrafo seguente. 

 

Caselle e-mail da utilizzare per le comunicazioni inerenti agli esami 

Segue l’elenco delle caselle e-mail da utilizzare per le comunicazioni riguardanti 

gli esami di Stato: 

• drla.presidentiesamidistato@istruzione.it – per le comunicazioni riguardanti 

la nomina dei presidenti delle commissioni per gli esami del secondo ciclo; 

• esamidistatolazio@istruzione.it – per le richieste di chiarimento in relazione 

alle modalità di organizzazione e di svolgimento degli esami di Stato; 

• (Roma) scu.sec.sec.gra.rm@istruzione.it – per le richieste da rivolgere 

all’ambito territoriale di Roma, inclusa la comunicazione dei candidati 

ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria; 

• (Frosinone) usp.fr@istruzione.it – come sopra, per l’ambito territoriale di 

Frosinone; 

• (Latina) usp.lt@istruzione.it – come sopra, per l’ambito territoriale di Latina; 

• (Viterbo) usp.vt@istruzione.it e giulia.rapino.vt@istruzione.it – come sopra, 

per l’ambito territoriale di Viterbo;  

• (Rieti) usp.ri@istruzione.it e anatolia.sinibaldi.ri – come sopra, per l’ambito 

territoriale di Rieti. 

 

Nuova FAQ in merito alla rilevazione della temperatura 

Viste le richieste pervenute da alcune istituzioni scolastiche, si ritiene utile fornire 

alcune indicazioni in merito all’eventuale rilevazione della temperatura all’ingresso 

dell’istituzione scolastica. 
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Il Documento tecnico predisposto dal Comitato tecnico scientifico si esprime 

così: «All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura 

corporea». Si tratta di una indicazione valida, come specificato nelle premesse del 

medesimo documento, nella presente situazione epidemiologica. Nel caso che la 

situazione peggiori, saranno diffuse altre indicazioni. 

Non è, quindi, necessario organizzarsi per acquisire la temperatura corporea. 

Qualora la scuola decida, comunque, di procedere con la misurazione della 

temperatura, sarà possibile farlo purché siano rispettate le indicazioni del Garante per 

la privacy e la prassi pubblicata dall’Associazione nazionale dei medici competenti. 

Rimarrà, comunque, necessario acquisire l’autodichiarazione in merito 

all’insussistenza di sintomi respiratori e all’assenza di contatti con soggetti positivi. 

Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia 

compatibile, sinché perdura l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la 

normativa in materia di privacy, purché non sia registrato il dato relativo alla 

temperatura corporea rilevata. 

Quando il soggetto è un dipendente dell’Amministrazione, sarà registrata la 

sola circostanza del superamento della soglia stabilita (37,5 gradi) all’unico fine di 

documentare la ragione che ha impedito l’accesso al luogo di lavoro. 

Quando si tratti, invece, di un soggetto esterno, ad es. uno studente che si 

presenta per sostenere l’esame, non sarà registrato il motivo del diniego dell’accesso. Il 

presidente della commissione dovrà, ovviamente, essere informato in merito al fatto che 

la presenza dello studente all’esame è divenuta impossibile, senza però che gli sia 

comunicata la relativa ragione, affinché organizzi diversamente l’esame del candidato, 

avvalendosi delle possibilità a tal fine previste dall’Ordinanza. 

Il testo integrale della FAQ del Garante è reperibile all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq, al n. 1 delle FAQ relative al “Trattamento 

dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria”, che si raccomanda di leggere (e rispettare) con attenzione. 
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L’Associazione nazionale dei medici competenti ha recentemente pubblicato 

una prassi in merito alla misurazione della temperatura sul luogo di lavoro (documento 

reperibile al link www.anma.it/wp-content/uploads/2020/03/COVID-19-Misurazione-

temperatura.pdf).  

La prassi in questione prevede che la misurazione della temperatura sia 

effettuata da «un lavoratore già formato a questa attività (possibilmente un incaricato 

al primo soccorso) o altro personale aziendale addestrato soprattutto a evitare un c.d. 

contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di ingresso di un 

dipendente». La prassi, che dovrà essere letta e rispettata, specifica anche quali 

dispositivi di protezione individuale siano necessari (mascherina, guanti, camice, 

protezione facciale). I dispositivi in questione e il termometro, del tipo adatto alla 

misurazione a distanza, potranno essere acquistati utilizzando le risorse finanziarie già 

assegnate alle scuole. 

◌ ○ ● ○ ◌ 

L’occasione è gradita per ringraziare i dirigenti scolastici e il personale tutto del 

grande lavoro sin qui svolto e per augurare a ciascuno buon lavoro in vista dello svolgimento 

degli esami 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri

Digitally signed
by PINNERI ROCCO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA



Modello comunicazione sessione straordinaria 

(da trasmettere esclusivamente per posta elettronica entro il 15/07/2020) 
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 e-mail: direzione-lazio@istruzione.it pec: drla@postacert.istruzione.it 

All’Ambito territoriale di _______________ 

 

Istituto _____________________________________codice meccanografico__________________ 

 

 

 

MODULO COMUNICAZIONE CANDIDATI PARTECIPANTI ALLA SESSIONE STRAORDINARIA A.S. 2019-2020 

Cfr. art. 21, co. 2 e 3, Ordinanza 

 

 

Codice commissione Codice istituto Denominazione 

istituto 

Codice indirizzo di 

studio 

Numero candidati 

partecipanti alla 

sessione straordinaria 

Eventuali note 

      

      

 

 

Data__________________ 

 IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

__________________________________ 

 


