Vademecum per lo svolgimento degli Esami di Stato, prima sessione
Organizzazione delle prove
1. Le prove di esame si svolgeranno attraverso la piattaforma Google Meet.
2. I candidati riceveranno via email un codice identificativo, utilizzato per la pubblicazione delle
informazioni loro riservate nel rispetto della privacy.
3. La commissione predisporrà un calendario delle prove, che verrà pubblicato sul sito (alla pagina
web dedicata), riportando i codici identificativi dei candidati esaminati in ciascun giorno.
4. Le prove si svolgeranno all’interno di “stanze virtuali”, il cui url verrà comunicato via mail
attraverso un invito di Google Calendar. Il candidato che intende prendere parte alla prova deve
accettare l’invito. L’url verrà inoltre pubblicato entro la sera precedente alla prova nella pagina web
dedicata.
Regole etiche
5. Si informano i candidati che la connessione alla videoconferenza per lo svolgimento della prova,
utilizzando il link di volta in volta indicato, implicherà l’accettazione delle modalità e delle regole
di seguito riportate.
6. È vietato diffondere audio, video, immagini e qualsiasi altra registrazione della prova. Gli
inadempienti saranno perseguiti secondo le regole in vigore nel nostro ordinamento giuridico.
7. Il candidato deve adottare, nello svolgimento della prova, un comportamento ispirato ai valori di
onestà intellettuale, integrità e correttezza.
8. Il giorno della prova il candidato dovrà predisporre un locale in cui non siano già presenti altre
persone e nel quale non entrino persone nel corso della prova orale. All’interno del locale il
candidato dovrà disporre di un computer o smartphone (o altro device) con telecamera, casse — o,
ove possibile, cuffie/auricolari — e microfono, per riprendere la postazione d’esame. Durante tutta
la fase di esame, lo studente deve mantenere costantemente attiva la videochiamata con la
commissione ed essere sempre costantemente inquadrato dalla telecamera del computer.
Compatibilmente con la dimensione e le caratteristiche del locale, il PC (o altro) deve consentire la
ripresa a mezzo busto del candidato (essere posizionato a circa 1 metro di distanza) e sedere davanti
al PC (o altro) con le spalle rivolte ad una parete.
9. Il candidato non potrà utilizzare appunti, libri o strumenti tecnologici, se non espressamente
richiesto o consentito dalla commissione.
10. A richiesta della Commissione, lo studente dovrà usare la webcam del PC (o altro) per effettuare
un monitoraggio ambientale del luogo in cui si trova, al fine di accertare di essere solo e che nel
locale non siano in atto attività eticamente non corrette finalizzate al suggerimento di soluzioni alle
domande poste dalla commissione.
11. Se un candidato è sorpreso a farsi suggerire la risposta, a copiare o ad instaurare comportamenti
fraudolenti o eticamente scorretti la sua prova sarà annullata. La prova sarà altresì annullata se il
candidato lascia la postazione prima del completamento della prova o se attua
comportamenti volti ad occultarsi alla seduta Meet.

Svolgimento e argomenti delle prove
12. Lo svolgimento della prova d’esame è gestito nell’autonomia e nella responsabilità della
Commissione.
13. Il candidato è tenuto a esibire all’inizio della prova un proprio documento di riconoscimento,
occultando i dati sensibili
14. Le prove, necessariamente orali, avranno per oggetto gli argomenti previsti dal Decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
15. All’inizio della prova, la commissione potrà invitare il candidato a presentarsi brevemente,
riportando il proprio percorso di studi e specificando dove è stato svolto il tirocinio professionale.
16. Nel caso dell’Albo A, la commissione potrà articolare le domande di esame anche in relazione
al tirocinio svolto o all’articolazione di un progetto o all’organizzazione di un servizio relativo ad
una determinata area tematica o problematica.
17. Nel caso dell’Albo B, la commissione potrà articolare le domande di esame anche in relazione
al tirocinio svolto o allo svolgimento di un progetto di intervento relativo a un caso professionale.
Risultati
18. I risultati verranno pubblicati nella pagina web dedicata al termine dello svolgimento di tutte le
prove di ciascun Albo, utilizzando i codici identificativi attribuiti ai candidati.

