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Circolare n. 293

Cagliari 27 agosto 2021
Docenti
Studenti - Famiglie
DSGA - Personale ATA
Sito web

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento degli esami di recupero del debito formativo, in caso di
positività al COVID-19
•
•
•
•

Visto il regolamento per la DDI
Visto l’art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021
Tenuto conto del perdurare dell’emergenza epidemiologica e della proroga dello stato di
emergenza nazionale a causa del COVID-19 sino al 31 dicembre 2021
Vista la necessità di concludere le operazioni d’esame ed i relativi scrutini prima dell’inizio dell’A.S.
2021/22

Si comunica alle famiglie che, in caso di accertata positività al Covid-19 o di altra situazione
documentata per la quale, l’alunno che deve sostenere l’esame per il recupero del debito formativo,
sia sottoposto al vincolo dell’isolamento e della quarantena, l’esame potrà essere svolto in modalità
online, utilizzando il protocollo previsto nella presente circolare.
Preliminarmente, si precisa che la procedura potrà essere autorizzata solo in seguito alla
presentazione di specifica istanza al protocollo della segreteria, accompagnata dalla certificazione
comprovante la situazione specifica (Tampone positivo, provvedimento restrittivo a opera della
ATS).
L’autorizzazione verrà data preliminarmente (anche per le vie brevi) dall’ufficio di presidenza.

Per i soli studenti autorizzati, il docente incaricato di svolgere la prova, con l’ausilio dell’assistente
all’esame, attiverà una videoconferenza con l’applicazione google meet e comunicherà l’indirizzo
all'alunno a casa, come consuetudine. I docenti potranno scegliere se svolgere la videoconferenza
all’interno di una classroom o creare un meet dedicato. Le credenziali di accesso saranno quelle
istituzionali abituali.
In caso di problemi tecnici da casa, dovrà essere prontamente contattata la segreteria della scuola
che, se necessario, potrà anche fornire un notebook in comodato d’uso.
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Gli studenti potranno sostenere la prova online, solo se verranno assicurate le seguenti condizioni:
• La famiglia dovrà garantire il possesso di device adeguati (con webcam, microfono e audio

efficienti) e di un collegamento di linea sufficiente a garantire la continuità del flusso audio
e video.
• Lo studente dovrà collegarsi al link comunicato dal docente 10 minuti prima dell’inizio della
prova
• Durante la prova, lo studente dovrà rimanere, da solo, in una stanza con la porta chiusa e
nessuno potrà entrare sino al termine del collegamento.
• La telecamera ed il microfono dovranno rimanere accesi per tutta la durata dell’esame e lo
studente dovrà essere sempre inquadrato chiaramente dalla webcam
• Prima dell'esame (scritto e orale), si dovrà inquadrare tutta la stanza e la scrivania per
verificare che non siano presenti ausili non consentiti
• La prova scritta (salvo diverse disposizioni del docente legate alla materia) dovrà essere
svolta in formato cartaceo, utilizzando gli stessi strumenti consentiti agli studenti in
presenza
• Durante la prova scritta, la webcam dovrà inquadrare, oltre allo studente, anche il foglio ed
il tavolo sul quale sta lavorando (per quanto possibile)
• Al termine della prova, il foglio dovrà essere immediatamente scannerizzato (o fotografato)
e inviato al/alla docente mediante mail, o condiviso sulla classroom
• Il collegamento potrà essere concluso solo dopo che il docente si sarà accertato di aver
ricevuto correttamente la prova
• Durante la prova orale, lo studente dovrà essere sempre inquadrato frontalmente dalla
webcam
• In nessun caso, durante le prove scritte e/o orali, potranno essere utilizzati ausili (informatici
o cartacei) non espressamente autorizzati dal docente e previsti anche per le prove in
presenza.
In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni, a insindacabile giudizio della commissione,
la prova potrà essere sospesa o annullata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
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