
 

UDIR - Webinar interattivo: Le responsabilità e la 
sicurezza in tema di Covid-19. Esami di Stato e 
presidenti di commissione 
  

Il webinar avrà luogo il 18 maggio, dalle ore 15 alle ore 17.30. Il 17 giugno è prossimo, gli esami 
sono sempre più vicini per iscriverti clicca qui 

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha ribadito fino a qualche giorno fa la volontà di voler 
organizzare in presenza l’esame. Decisione che lascia molte perplessità soprattutto tra i dirigenti 
scolastici primi attori a dover garantire la sicurezza per lo svolgimento degli esami. Per 
iscriverti clicca qui 

“La sicurezza è tra le priorità’ di Udir; dagli edifici “non in sicurezza” alla tutela della salute del 
personale e degli studenti. L’esame dovrebbe prevedere il colloquio per 5 candidati in una 
giornata. Più i docenti interni e il presidente, più due testimoni. Ciò significherà un massimo di 10 
persone presenti nella stanza. Quest’ultima, di conseguenza, dovrà avere una capienza tale da 
consentire il distanziamento sociale adeguato in modo che gli studenti, non debbano tenere, per 
tutta la durata dell’esame, la mascherina. Bisogna valutare il modus operandi nel rispetto del 
diritto alla salute e all’istruzione. Qualora non ci siano le condizioni, sarebbe opportuno valutare lo 
svolgimento degli esami on line, al fine di non mettere a repentaglio la salute degli studenti e dei 
docenti”. 

Udir, in collaborazione con l’ente di formazione Eurosofia, ente accreditato dal Miur, prosegue con 
i webinar dedicati alla sicurezza.     

È stata chiesta una modifica per l’Attribuzione del punteggio dell’Esame di Stato: nello specifico, il 
sindacato aveva chiesto, al comma 4, alla lettera c), di aggiungere il seguente periodo: “fermo 
restando l’attribuzione del punteggio previsto per le prove scritte al credito scolastico e 
l’innalzamento del limite massimo di 20 punti per il colloquio”. 

Udir, infatti, è del parere che la straordinaria formulazione dell’Esame di Stato senza le prove 
scritte imponga una redistribuzione del punteggio ai fini dell’attribuzione del voto finale. Così 
facendo si vuole valorizzare l’apprendimento scolastico nell’insieme del percorso formativo.  

Partecipa al nostro webinar di approfondimento e dibattito il 18 maggio dalle ore 15.00 alle 17.30 
con i nostri relatori Dott. Gianni Leone, ex provveditore, e Ing. Natale Saccone, consulente Udir per 
la sicurezza. Per iscriverti, clicca qui. 
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