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I.I.S. “CESARE BARONIO” DI SORA (FR) 

ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

CALENDARIO ATTIVITÀ – LUNEDÌ 15 GIUGNO 2020 

Ai sensi degli artt. 14 e 15 dell’O.M. n. 10 del 16-05-2020, ed al fine di evitare ogni possibilità di 

assembramento e di attesa fuori dei locali scolastici nel giorno della Riunione Plenaria (lunedì 15 giugno 

2020), la convocazione dei commissari e dei presidenti deve avvenire secondo il calendario sotto riportato 

con una scansione oraria predefinita. Tutte le commissioni, inoltre, devono rispettare rigorosamente gli 

orari presentandosi a scuola solo 5 minuti prima dell’orario di convocazione. Subito dopo la riunione 

devono lasciare l’edificio scolastico senza attardarsi nei locali della scuola. II calendario di convocazione 

è stato riportato preventivamente sul sito della scuola tramite il registro elettronico e comunicato con 

email ai presidenti delle commissioni. 

ORARIO PERSONALE SCOLASTICO E NON ATTIVITÁ 

7.40 – 7.45 
ADDETTO SANITARIO DELLA CROCE 

ROSSA ITALIANA 

- Verifica delle procedure adottate per 

l’espletamento dell’Esame di Stato 

- Predisposizione del misuratore per la 

temperatura corporea con la relativa 

scheda 

- Utilizzo dei dispositivi di protezione 

individuale 

7.45 – 7.55 PERSONALE ATA 

- Compilazione dell’autodichiarazione 

- Uso dei dispositivi di protezione 

individuale 

- Eventuale misurazione della temperatura 

corporea 

7.55 – 8.00 COLLABORATORI SCOLASTICI - Pulizia adeguata delle postazioni 

8.00 – 8.05 

COMMISSARI 

DELLE DUE 

CLASSI 

ABBINATE 

PRIMA COMMISSIONE 

(CLASSI 5
a
 A – 5

a
 M) 

- Consegna dell’autodichiarazione già 

compilata fuori dall’Istituto 

- Uso dei dispositivi di protezione 

individuale 

- Eventuale misurazione della temperatura 

corporea 

- Recarsi al locale stabilito seguendo il 

percorso indicato con l’ingresso e l’uscita 

riportate sulla planimetria allegata 

8.05 – 8.10 

SECONDA 

COMMISSIONE 

(CLASSI 5
a
 G – 5

a
 L) 

8.10 – 8.15 
TERZA COMMISSIONE 

(CLASSI 5
a
 B – 5

a
 E) 

8.15 – 8.20 

QUARTA 

COMMISSIONE 

(CLASSI 5
a
 C – 5

a
 D) 

8.20 – 8.25 
QUINTA COMMISSIONE 

(CLASSI 5
a
 P – 5

a
 Q) 

8.25 – 8.30 PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 

- Visualizzazione delle procedure adottate 

per l’espletamento dell’Esame di Stato 

- Compilazione dell’autodichiarazione 

- Uso dei dispositivi di protezione 

individuale 

- Eventuale misurazione della temperatura 

corporea 

- Recarsi al locale stabilito seguendo il 

percorso indicato con l’ingresso e l’uscita 

riportate sulla planimetria allegata 
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8.30 – 8.50 

PRESIDENTI E COMMISSARI DELLE DUE 

CLASSI ABBINATE 

5
a
 A – 5

a
 M 

5
a
 G – 5

a
 L 

5
a
 B – 5

a
 E 

5
a
 C – 5

a
 D 

5
a
 P – 5

a
 Q 

- RIUNIONE PLENARIA: 

a) Aspetti organizzativi delle attività 

delle sottocommissioni determinando 

in base al sorteggio l’ordine di 

precedenza tra le due 

sottocommissioni 

b) Ordine di convocazione dei candidati 

secondo la lettera alfabetica 

c) Numero dei candidati che sostengono 

il colloquio per ogni giorno, che non 

può essere superiore a cinque salvo 

motivata esigenza organizzativa 

d) Accordo delle date di inizio dei 

colloqui nel caso di commissari in 

comune con altre commissione, senza 

procedere a sorteggio della classe 

e) Calendario dei colloqui e delle distinte 

date di pubblicazione dei risultati 

relativi a ciascuna sottocommissione 

8.50 – 10.20 
PRESIDENTI E COMMISSARI DELLA 

PRIMA SOTTOCOMMISSIONE 

- RIUNIONE PRELIMINARE PER 

SOTTOCOMMISSIONE: 

a) Scelta del proprio sostituto 

(vicepresidente) tra i commissari, 

possibilmente unico per le due 

sottocommissioni 

b) Scelta del segretario tra i commissari 

di ciascuna sottocommissione che 

verbalizza i lavori collegiali 

c) Controllo degli atti e dei documenti 

relativi ai candidati e della 

documentazione relativa al percorso 

scolastico, al fine dello svolgimento 

del colloquio 

d) Analisi dei verbali delle operazioni di 

attribuzione del credito scolastico 

e) Verifica del documento del consiglio 

di classe del 30 maggio con la parte 

relativa ai candidati con disabilità per 

gli studenti che sostengono l’esame 

con le prove differenziate 

f) Modalità di conduzione del colloquio 

g) Criteri per l’attribuzione del punteggio 

integrativo fino a un massimo di 

cinque punti, e per l’attribuzione della 

lode 

10.30 – 12.00 
PRESIDENTI E COMMISSARI DELLA 

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE 

10.20 – 10.30 COLLABORATORI SCOLASTICI 
- Pulizia adeguata delle postazioni al 

cambio delle due sottocommissioni 

12.00 – 13.00 COLLABORATORI SCOLASTICI 
- Pulizia accurata dell’intero ambiente e dei 

servizi igienici 

Sora (FR), 08/06/2020          Il Dirigente Scolastico 

               (Prof.ssa Biancamaria VALERI) 


