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Torino, data del protocollo 

 

Ai Presidenti di commissione degli esami di Stato II ciclo 2020/2021 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di istruzione secondaria superiore 

del Piemonte 

                       e pc                           Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali del Piemonte 

Loro Sedi  

Sito WEB 

 

Oggetto: Esami di Stato II ciclo 2020/2021. Riunioni territoriali di 

coordinamento in videoconferenza / Servizi di consulenza. 

 

   Con la presente nota si forniscono le indicazioni organizzative riguardanti le attività in 

oggetto.    

   Si ricorda, in premessa, che l’articolo 1, comma 504, della legge 30 dicembre 2020 n. 
178 ha previsto, per l’anno scolastico 2020/2021, in relazione all’evolversi della 

situazione epidemiologica, l’adozione, attraverso ordinanze del Ministro dell’istruzione, 
di specifiche misure in merito allo svolgimento degli esami di Stato, anche tra quelle 

previste dall’articolo 1 del decreto-legge 22/2020, convertito con modificazioni nella 
Legge 41/2020.  
   In particolare, l’articolo 14 comma 1 dell’O.M. 53/2021 prevede la possibilità di 

svolgere “in modalità telematica” la riunione territoriale di coordinamento, che ha 
l’obiettivo di “fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare 

funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri 
operativi e di valutazione”. In proposito, si comunica alle SS.LL. quanto segue. 
 

A. Conferenze di servizio per i presidenti di commissione degli esami di 
Stato 2020/2021 

 
   Le conferenze di servizio per i presidenti di commissione degli esami di Stato 
2020/2021, organizzate in collaborazione tra Corpo Ispettivo, Ufficio I e Ufficio II 

Ordinamenti, si svilupperanno in modalità videoconferenza e saranno 
strutturate in due parti distinte, entrambe a cura della task force regionale, come 

da Piano regionale di vigilanza e assistenza ispettiva alle Commissioni giudicatrici per 
gli esami conclusivi dei corsi di studio del secondo ciclo U.S.R. per il Piemonte prot. n. 
5759 dell’11/5/2021. Si ricorda che, secondo quanto indicato nell’ultimo periodo del 

succitato articolo 14 dell’O.M. 53/2021, “la partecipazione a tali riunioni (…) 
costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni”. Tale obbligo 

riguarda sia la prima sia la seconda parte di seguito descritte. 
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i. Prima parte. 

   La presentazione generale della normativa sull’esame di Stato 2021 sarà 
unica per tutti i presidenti e si svolgerà in modalità asincrona. Saranno 

presentati l’O.M. 53/2021 e i documenti relativi alla sicurezza sanitaria (Documento 
tecnico e Protocollo d’intesa Ministero dell’Istruzione-OO.SS, Atti del Ministro prot. n. 

14 del 21/5/2021).  

   Lunedì 7 giugno 2021, a partire dalle ore 12, saranno disponibili per i presidenti 
di commissione all’interno dell’area tematica “Esame di stato 2021” del sito USR per il 
Piemonte (http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato) nove video registrati da 

visionare in sequenza sulle seguenti sezioni tematiche: 

1. Inquadramento normativo (DT Sergio Blazina) 

2. Analisi documentale e azioni propedeutiche alla prova d’esame (DT Elisabetta Milazzo) 

3. Sostituzioni componenti della commissione, assenze dei candidati, esami in modalità 

telematica (DT Maria Teresa Ingicco) 

4. Svolgimento del colloquio (DT Maria Cecilia Micheletti) 

5. Candidati disabili, con DSA e BES (DT Pierangela Dagna) 

6. Istruzione degli adulti, Esabac, Esabac Techno, Internazionali (DT Maria Rosaria Roberti) 

7. Adempimenti finali (DS Franco Francavilla) 

8. Le principali differenze fra l’OM 10/2020 e l’OM 53/2021: sintesi (DT Elena Cappai) 

9. Protocollo di sicurezza sanitaria (DT in quiescenza Alfonso Lupo) 

 

   L’accesso avverrà selezionando il banner “conferenze di servizio” e procedendo alla 

registrazione. Entro 24 ore il sistema invierà le credenziali di accesso sulla casella di 

posta inserita in fase di registrazione. I presidenti di commissione dovranno completare 

la visione dei video prima dell’inizio dell’esame di Stato (ore 8,30 del 14 giugno 2021). 

Le slides presentate nei video verranno messe a disposizione, in un’apposita sezione 

all’interno dell’area tematica, a partire dal 14 giugno 2021. 

 

 

ii. Seconda parte. 

    La seconda parte, dedicata alle risposte ai quesiti proposti dai presidenti di 
commissione, sarà suddivisa per gruppi territoriali. L’Ambito Territoriale di 

Torino, in considerazione delle sue ampie dimensioni, sarà ripartito in tre sottogruppi 
costituiti sulla base dell’ordine alfabetico dei cognomi. Questa seconda parte si 

svolgerà in modalità di videoconferenza sincrona. I rispettivi link alle 
videoconferenze saranno pubblicati sulla pagina riservata dell’area tematica “Esame di 
stato 2021” del sito USR per il Piemonte, 

(http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato),  a cui i presidenti potranno 
accedere utilizzando le stesse credenziali ottenute per la fruizione dei 9 video. Durante 

le videoconferenze, sarà possibile anche un’interazione diretta sulle questioni 

http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato
http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato
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presentate. Le sette videoconferenze territoriali si effettueranno secondo le 
date e gli orari così stabiliti: 

lunedì 14 giugno 2021 dalle 15.00 alle 17.00: 

 Torino 1: DT Sergio Blazina/DT in quiescenza Alfonso Lupo 

 Novara-Vercelli: DT Pierangela Dagna/DT Elisabetta Milazzo 

 

martedì 15 giugno 2021 dalle 10.00 alle 12.00: 

 Torino 2: DT Sergio Blazina/DS Franco Francavilla 

 Alessandria-Asti: DT Maria Rosaria Roberti/DT Elena Cappai 

 Biella/Verbano-Cusio-Ossola: DT Maria Teresa Ingicco/ DT Maria Cecilia 

Micheletti 

 

martedì 15 giugno 2021 dalle 15.00 alle 17.00: 

 Torino 3: DS Franco Francavilla/DT in quiescenza Alfonso Lupo 

 Cuneo: DT Maria Cecilia Micheletti/DT Maria Teresa Ingicco 

 

   Fino alle ore 13.00 di lunedì 14 giugno 2021, i presidenti di commissione 

avranno la possibilità di inviare domande alle caselle di posta corrispondenti 

al proprio gruppo territoriale di appartenenza. Alle domande di interesse 

generale verrà data risposta durante la videoconferenza. I casi particolari, che 

richiedono un approfondimento specifico, saranno presi in carico dalla task force 

regionale al di fuori della videoconferenza, attraverso risposte via e-mail o contatti 

telefonici diretti. 

 

   Di seguito si elencano le caselle di posta per l’invio dei quesiti: 

GT Torino 1: gtesamedistato2021.to1@istruzionepiemonte.it 

GT Torino 2: gtesamedistato2021.to2@istruzionepiemonte.it 

GT Torino 3: gtesamedistato2021.to3@istruzionepiemonte.it 
 

GT Novara/Vercelli: gtesamedistato2021.novc@istruzionepiemonte.it 
 

GT Biella/Verbano-Cusio-Ossola: gtesamedistato2021.bivco@istruzionepiemonte.it 
 
GT Alessandria/Asti: gtesamedistato2021.alat@istruzionepiemonte.it 

 
GT Cuneo: gtesamedistato2021.cn@istruzionepiemonte.it 

 

mailto:gtesamedistato2021.to1@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.to2@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.to3@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.novc@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.bivco@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.alat@istruzionepiemonte.it
mailto:gtesamedistato2021.cn@istruzionepiemonte.it


  

 

4 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

Corpo ispettivo 

Coordinatore regionale 

Dirigente tecnico sergio michelangelo blazina 

 

Ufficio II Ordinamenti 

Dirigente Serena Caruso Bavisotto 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70, 10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017; Codice FE: 8MXTUA; codice IPA: m.pi; AOODRPI 

 

   Le caselle di posta sopra elencate avranno la funzione di ricevere i quesiti 

esclusivamente in occasione delle videoconferenze, al termine delle quali verranno 

disattivate. Il servizio ordinario di consulenza ai presidenti di commissione verrà 

prestato, per tutta la durata dell’esame di Stato, secondo le modalità descritte nel 

paragrafo che segue. 

 

B. Consulenza su problematiche didattico-organizzative  

 

    La consulenza su problematiche didattico-organizzative (con esclusione 

dunque di quelle che attengono alla sicurezza sanitaria), prima e durante lo 

svolgimento dell’esame, sarà curata dalle task force provinciali, nominate dai 

dirigenti degli Ambiti territoriali, i cui contatti sono stati diffusi dagli Ambiti stessi e 

sono pubblicati sull’area “Esame di Stato 2021” del sito USR per il Piemonte 

(http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato). 

   Sulle medesime problematiche didattico-organizzative, per casi particolarmente 

complessi, le task force provinciali si avvarranno della consulenza della task 

force regionale. 

    

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

    

 

IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                         FABRIZIO MANCA  

http://www.istruzionepiemonte.it/esamedistato
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