
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netiquette per la presentazione orale dell’elaborato a distanza 

Esami di Stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

(Art 4 - Ordinanza ministeriale n. 9 del 16/05/2020) 
 

PREMESSA 

 

Per consentire una piena valorizzazione e una più attenta valutazione degli elaborati il 

consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli stessi, in modalità 

telematica. La presentazione si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque entro il 

30 giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico. 

Il dirigente scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni in video conferenza  

assicurando la regolarità attraverso l’utilizzo degli strumenti tecnici più idonei 

La presentazione orale dell’elaborato a distanza si svolgerà secondo il seguente calendario 

pubblicato con circolare n. 335 del 3 giugno 2020 di seguito riportato: 

 

DATA CLASSE  ORARIO 
11 GIUGNO 3D 8,30 – 13,30  
  14,30 – 18,30  
   
12 GIUGNO 3C 8,30 – 13,30  
  14,30 – 18,30  
   
16 GIUGNO 3A 8,30 – 13,30  
  14,30 – 18,30 
   
18 GIUGNO 3B 8,30 – 13,30  
  14,30 – 17,30  
19 GIUGNO 3B 8,30 – 12,0  
 

La scansione oraria prevede l’esame secondo l’ordine alfabetico delle classi e a ciascun alunno 

verrà dedicato un tempo massimo di 30 minuti, con 20 minuti previsti per l’esposizione orale 

dell’elaborato finale. 

Gli studenti interni utilizzeranno la piattaforma WeSchool con l’accesso noto all’interno della 

loro classe e alla LIVE di competenza, singolarmente. 
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I candidati privatisti svolgeranno gli esami a seguire l’elenco alfabetico della classe utilizzando 

la piattaforma Gsuite –Hangouts Meet con credenziali di accesso e orari comunicati per email 

in tempo a ciascun candidato. 

Netiquette 

 

Gli studenti/candidati  esterni si impegnano a:  

- Collegarsi puntualmente alla videoconferenza, nel giorno e nell’orario previsto dal 

calendario degli esami comunicato in precedenza; 

- Entrare nella classe virtuale con la videocamera accesa per essere riconoscibili e 

identificati subito dai docenti e mantenerla accesa per l’intera durata del colloquio; 

- Presentarsi alla videoconferenza con abiti appropriati ; 

- Essere provvisti della copia del proprio elaborato per l’espletamento del colloquio;  

- Ove possibile, utilizzare una cuffia o auricolari per isolare i rumori provenienti 

dall’ambiente circostante; 

- Condurre un comportamento sempre corretto durante la videoconferenza;  

- Parlare di fronte al video con naturalezza, chiarezza e senza fretta. Evitare di muoversi 

molto o dondolare rimanendo sempre visibili; 

- Se richiesto dai docenti, silenziare il proprio microfono e rispettare sempre il proprio 

momento per parlare e/o rispondere alle domande; 

- Utilizzare un linguaggio appropriato, rispettoso e adeguato all’evento;  

- Scegliere un ambiente domestico consono alla lezione istituzionale programmata da 

remoto; 

- Uscire definitivamente dalla videoconferenza al termine del proprio colloquio, dietro 

invito da parte del consiglio di classe. 

I genitori si impegnano a: 

- Sostenere la seguente linea di condotta adottata dalla scuola per lo svolgimento degli 

esami; 

- Ricordare ai propri figli di essere puntuali al collegamento; 

- Creare un ambiente domestico adatto al contesto della lezione istituzionale;  

- Limitare  al massimo il proprio intervento diretto, consentendo l’attività autonoma 

degli alunni, supportandoli solo per eventuali difficoltà sull’uso degli strumenti 

informatici e vigilando sul corretto uso degli stessi. 

- Se i familiari saranno presenti durante il collegamento, devono mantenere debita 

distanza dal candidato e naturalmente non potranno intervenire per alcun motivo, 

come se si fosse in presenza. 

- Accertarsi dell’uscita dalla videoconferenza al termine del colloquio, dietro invito da 

parte del consiglio di classe. 

E’ fatto assoluto divieto di registrare e diffondere, in qualsiasi forma e modalità (screenshot, 

registrazione video o audio) gli esami, i docenti e qualsiasi momento legato allo svolgimento 

degli esami.  

L’inosservanza di questo divieto, nel caso in cui si tratti di minori, ricade sui genitori e può 

profilare responsabilità connesse alla violazione della privacy e altre infrazioni alla legge.  

La violazione consapevole del presente regolamento comporta per gli studenti provvedimenti 

disciplinari. 



Qualora dovessero verificarsi problemi tecnici legati alla connettività, si potrà fare ricorso a 

videochiamate che garantiscano la possibilità di mantenere il contatto visivo ed audio con il 

candidato. 

 

Delibera n. 85 del Collegio dei docenti del 05/06/2020 

Delibera n. 120 del Consiglio di istituto  del 09/06/2020 

 


