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Oggetto: disposizioni in merito all’esposizione orale dell’elaborato 

Come è noto, l’Ordinanza ministeriale n. 9 del 16 maggio 2020, all’art. 4 prevede che il consiglio di classe 
disponga un momento di presentazione orale degli elaborati, in modalità telematica”. 

La nota del Ministero dell’Istruzione n. 8464 del 28 maggio 2020 prevede inoltre che “In relazione alla 
presentazione dell’elaborato di cui all’articolo 4, si precisa che questa deve avvenire alla presenza dell’intero 
consiglio di classe, presieduto dal coordinatore di classe”. 

Le operazioni relative alla presentazione degli elaborati saranno opportunamente verbalizzate.  

.Il colloquio 

 Il colloquio sarà presieduto dal coordinatore alla presenza dell’intero Consiglio di classe;  

 L’ora e la data saranno comunicati alle famiglie dal coordinatore di classe; 

 La durata del colloquio sarà di 15 minuti;  

 Non è consentita alcuna registrazione del momento di colloquio orale né è possibile “girare” l’invito a 
soggetti terzi estranei al momento del colloquio; 

 Delle operazioni di presentazione del colloquio, nonché di compilazione della griglia di valutazione 
dello stesso sarà redatto apposito verbale; 

 Il coordinatore di classe dovrà assicurare il rispetto dei tempi previsti per la presentazione: pertanto, 
se l’alunno, per qualsiasi ragione, non si dovesse connettere come previsto da Calendario, si darà 
inizio al colloquio dell’alunno successivo secondo l’orario precedentemente trasmesso. Per l’alunno 
risultato assente, la sua esposizione orale verrà messa in coda ai colloquio, comunque, in altra data, 
il coordinatore avrà cura di inoltrare tempestivamente il nuovo invito. 

Cosa farà l’alunno 

L’alunno/a: 

 deve presentarsi puntuale all’invito, non oscurare la propria immagine in segno di rispetto per il 
consiglio di classe per tutta la durata della sessione e, tenuto conto del valore istituzionale 
dell’incontro, non inoltrare l’invito ad altri, non videoregistrare il colloquio (né il proprio né quello di altri) 
e parlare solamente quando il consiglio di classe darà la parola; 

 potrà presentare telematicamente il proprio elaborato nei 15 min. a sua disposizione. 
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Cosa farà la famiglia 

La famiglia: 

 avrà cura di verificare con anticipo la funzionalità della propria strumentazione digitale e della 
connessione di rete e in caso di malfunzionamento ne darà tempestivamente comunicazione 
all’istituzione scolastica tramite contatto con il coordinatore ed invio alla posta istituzionale; 

 avrà cura di vigilare che il proprio figlio/a sia presente al momento della presentazione orale 
dell’elaborato; 

 potrà presenzierà alla presentazione dell’elaborato, ma non potrà intervenire durante la presentazione 
stessa del/la proprio/a figlio/a né durante la presentazione dei colloqui di altri alunni e, in segno di 
rispetto, è opportuno che non sia presente in nessuna inquadratura durante l’esame; 

 non potrà registrare né il colloquio dei figli né altri colloqui ed avrà cura di vigilare che l’invito inoltrato 
al proprio figlio non venga inoltrato ad altri estranei. 

I consigli di classe 

Disposizioni comuni: si rammenta che, laddove si venga a conoscenza delle violazioni delle indicazioni di cui 
sopra ovvero che gli inviti vengano forniti a soggetti terzi o che vengano registrate e diffuse immagini e 
registrazioni dei colloqui, sarà cura dello scrivente Dirigente predisporre tutte le attività necessarie (ivi 
comprese le denunce alla autorità giudiziaria) a tutela della privacy degli alunni e dei componenti dei consigli 
di classe. 

Eventuali spostamenti, per situazioni particolari documentate, relativamente all’orario di colloquio, saranno 
gestiti direttamente dal docente coordinatore. 

Oltre ai famigliari, secondo le modalità sopra indicate, potranno assistere al colloquio gli alunni convocati con 
lo stesso link. Gli alunni che assisteranno al colloquio dovranno mantenere la telecamera accesa il microfono 
spento ed un comportamento adeguato. 

Alunni assenti 

Si sottolinea che per gli alunni che risultino assenti al momento della presentazione dell’elaborato, per gravi e 
documentati motivi, che dovranno essere comunicati con anticipo, tramite comunicazione scritta al 
coordinatore e invio di comunicazione ufficiale, con annessa documentazione, alla posta istituzionale 
COIC85400X@istruzione.it , sarà prevista una sessione suppletiva in coda alle sessioni d’esame e, 
comunque, entro gli scrutini. Nel caso di problemi di connessione di rete o di assenza di dispositivo l’orale sarà 
comunque svolto in data successiva. 

A tal proposito si riporta l’art. 4 c. 4 dell’O.M. n.9 del 16.05.2020: ” Per gli alunni risultati assenti alla 
presentazione orale di cui al comma 1, per gravi e documentati motivi, il dirigente scolastico, sentito il consiglio 
di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in data successiva e, comunque, entro la 
data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. …” 

I coordinatori delle classi in cui si dovesse verificare tale eventualità avranno cura di predisporre tutti gli 
adempimenti necessari al fine di consentire il colloquio. 

Francesco Cocquio 
dirigente scolastico 
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