
Protocollo prove di verifica carenze e sospensione giudizio a distanza 

Approvato dal Collegio docenti 04.09.2021 

Le prove di verifica delle carenze a seguito della sospensione del giudizio negli scrutini di giugno, possono 

essere svolte in modalità a distanza solo nei casi indicati nel presente documento, seguono ove non 

diversamente riportato le procedure e indicazioni previste dai documenti elaborati dall’Istituto relativi alla 

Didattica Digitale Integrata in tema di procedure e valutazione. 

Le prove potranno essere svolte in tutto o in parte a distanza nei casi di: 

• Quarantena 

• Isolamento per positività  

• Casi particolari documentati da certificato medico e/o autodichiarazione dello studente e della 

famiglia dal quale si evince l’impossibilità di partecipare alle prove (anche nella sessione 

straordinaria), l’impossibilità di prevedere la situazione e/o che la situazione si è venuta a creare 

dopo la pubblicazione del calendario delle prove. Sono casi particolari: gravi impegni familiari che 

non permettono la presenza dello studente, impegni e/o impedimenti riconducibili ad un 

precedente BES e/o PEP/PDP 

L’istituto in collaborazione con lo studente e la famiglia individuerà tutte le possibili soluzioni per lo 

svolgimento in presenza (compresa la possibilità della sessione straordinaria, comunque prima dell’inizio 

delle lezioni e con una tempistica che permetta lo scrutinio).  

Verificata l’impossibilità di svolgere la prova in presenza: 

• La prova scritta verrà sostituita con un test strutturato o una verifica semistrutturata o non 

strutturata. Tale prova potrà essere svolta in modalità sincrona con un tempo fissato e alla 

presenza in collegamento della commissione oppure in modalità asincrona trasmettendo la prova 

con restituzione della stessa (via email o in piattaforma) entro un tempo fissato. La tipologia, la 

durata e la restituzione della prova corretta saranno comunicate in forma scritta al candidato con 

congruo anticipo (almeno 1 giorno) sarà comunicata anche eventualmente contestualmente alla 

prova la griglia di correzione  

 

• La prova orale a distanza sarà svolta dal candidato alla presenza della commissione. Il candidato 
dovrà avere una postazione con computer con connessione ad internet, webcam e microfono, su 
una scrivania in una stanza in cui non devono essere presenti altre persone. Sulla scrivania il 
candidato terrà il proprio telefono, con lo schermo rivolto verso il basso, la suoneria spenta e la 
vibrazione attiva, per essere contattato dalla Commissione qualora si perdesse la connessione 
internet. La Commissione potrà chiedere al candidato di inquadrare la scrivania durante il colloquio 
per mostrare che sia vuota e anche le pareti intorno. A discrezione della commissione al candidato 
potrà essere richiesto di condividere lo schermo del proprio computer. Nel caso in cui si 
verificassero problemi di connessione durante la prova, il candidato deve essere raggiunto 
telefonicamente al cellulare e supportato per un rapido ritorno nella piattaforma della 
videoconferenza, con le modalità concordate. 
Nell’eventualità di problemi di collegamento, di panne della webcam o del microfono, al momento 
del ripristino delle funzionalità complete, la Commissione si riserva di modificare l’argomento di 
discussione proposto al candidato. 
Il candidato non può allontanarsi dalla postazione prima della fine della prova senza autorizzazione 
della Commissione, pena l'annullamento della prova. 

 

Dello svolgimento delle prove dovrà essere redatto verbale. 


