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Palermo, 21 maggio 2020 

COMUNICATO STAMPA 

 

Il 16 maggio 2020 la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato le Ordinanze sugli Esami di 

Stato del primo e del secondo ciclo e sulla valutazione finale delle studentesse e degli studenti, 

consultabili nel sito del Ministero dell’Istruzione al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-ordinanze-su-esami-di-stato-e-

valutazione-presentate-le-misure-di-sicurezza-per-la-maturita 

Gli Esami di Maturità avranno inizio il 17 giugno alle ore 8.30. Previsto, per quest’anno, il solo 
colloquio orale. I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso fatto dagli studenti. Per 

dare il giusto peso al percorso scolastico, il credito del triennio finale è stato rivisto e potrà valere 

fino a 60 punti, anziché 40, come prima dell’emergenza e precisamente 18 punti per la classe terza, 

20 per la quarta e 22 per la quinta. Al colloquio orale si potranno conseguire fino a 40 punti. 

La prova orale dell’Esame di Maturità si svolgerà in presenza, a meno che le condizioni 

epidemiologiche non lo consentano, davanti a una commissione composta da sei membri interni e 

un Presidente esterno, in modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono 
il loro percorso formativo. 

Il Ministero dell’Istruzione ha siglato con le Organizzazioni sindacali un’intesa che recepisce il 

Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per garantire lo svolgimento 

degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza e in condizioni di sicurezza. 

Il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure di 

accompagnamento per le scuole. 

Dal 28 maggio 2020 sarà attivo un servizio di help desk dedicato alle istituzioni scolastiche, 

attraverso un numero verde che servirà a raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle 

misure di sicurezza e a fornire assistenza e supporto operativo anche di carattere amministrativo. 

E’ stato programmato per il 26 maggio 2020 l’insediamento del tavolo di lavoro regionale all’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia, al fine di monitorare la situazione territoriale con la 
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collaborazione, oltre che delle Organizzazioni Sindacali, anche della Regione Sicilia, degli Enti locali, 

dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile. 

Con il coinvolgimento degli stakeholder il tavolo regionale potrà fornire soluzioni o pareri sulle 

questioni attinenti agli Esami di Stato, al fine di assicurarne il regolare svolgimento e di garantire le 

condizioni di sicurezza per studentesse e studenti, e loro famiglie, dirigenti scolastici, docenti, e 

personale ATA. 

In data odierna è stato pubblicato sul sito web dell’USR Sicilia l’elenco regionale dei Presidenti di 

Commissione, con la copertura allo stato attuale del fabbisogno complessivo. 

Nella certezza che, soprattutto in un momento tanto delicato, non mancherà la comprovata e 

preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei docenti della Regione Sicilia, si coglie l’occasione 

per ringraziare tutto il personale della scuola per la disponibilità e per il lavoro svolto. 

Si rendono noti, nelle tabelle allegate, i dati delle commissioni d’esame e dei candidati ammessi per 

la regione Sicilia per l’anno scolastico 2019/20, raffrontati con analoghi dati relativi all’esame del 

2018/2019. 

Per le studentesse e per gli studenti si tratterà di un importante appuntamento, ancora più perché 

sarà un momento di “normalità”, malgrado le modalità straordinarie di svolgimento, durante 

l’emergenza epidemiologica. 

Auguro buono studio e in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti che devono affrontare le 
prove del primo e del secondo ciclo di istruzione, e concludo con una citazione di Denis Diderot:  “Si 

dice che il desiderio è il prodotto della volontà, ma in realtà è vero il contrario: la volontà è il prodotto 

del desiderio.” 

 

Il Direttore Generale 
Stefano Suraniti 
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