ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2
“Renata Fonte”
Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)
Tel. 0833-562691 – www.comprensivonardo2.gov.it –

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it – LEIC89700R@pec.istruzione.it
Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758

Ai Sigg. Genitori
Agli alunni
Al personale docente
Classi 3^ scuola secondaria di primo grado
Al DSGA
Al Sito web Istituzionale

OGGETTO: presentazione elaborati Esame di stato nel primo ciclo a.s. 2019-20 - Indicazioni
operative e calendarizzazione

Si comunica alle SS.LL. che la presentazione orale dell’elaborato in oggetto, avrà inizio a
partire dalle ore 8.30 del 12 giugno 2020 e sarà effettuata in modalità telematica, alla presenza del
consiglio di classe, tramite la piattaforma Google classroom attualmente in uso.
I candidati dovranno accedere alla piattaforma, in gruppi di 3/4, rispettando l’ordine
alfabetico, secondo il calendario allegato alla presente.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, (che
dovranno essere comunicati all’indirizzo e-mail istituzionale leic89700r@istruzione.it
TEMPESTIVAMENTE e comunque prima della data o ora fissata per la presentazione), il
presidente, sentito il consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della presentazione in
data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio finale della classe. In caso
di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini previsti, il consiglio di classe
procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato dall’alunno (O.M. 9/2020 art. 7, c. 2).
Le famiglie degli alunni che hanno problemi di connettività oppure di dispositivi, che non
permettono il collegamento alla videoconferenza per la PRESENTAZIONE ORALE, sono tenute
ad inoltrare TEMPESTIVAMENTE e comunque entro il 10 giugno 2020, una e-mail all’indirizzo
della scuola, esponendo le eventuali problematiche.
Si ritiene opportuno condividere/ricordare agli alunni e alle famiglie alcune norme
comportamentali e di tutela della privacy dei partecipanti, al fine di garantire il regolare
svolgimento della riunione, assicurando le migliori condizioni di esposizione dell’elaborato:
 Agli alunni è richiesta la massima puntualità;
 È necessario che la VIDEOCAMERA resti ACCESA per tutta la durata della presentazione
dell’elaborato, come segno di rispetto nei confronti dell’intero Consiglio di Classe e in virtù
del valore istituzionale dell’incontro;
 È necessario che il microfono sia disattivato fino al momento dell’esposizione;
 E’ espressamente vietata la registrazione e la diffusione, con qualsiasi mezzo, della riunione
e/o di immagini riferite ad essa e ai docenti del consiglio.
 Non è consentita la presenza di familiari, amici e conoscenti durante la riunione;
 Non è consentito ai genitori intervenire durante la presentazione orale dei propri figli;

L’Istituto si riserva la facoltà di segnalare alle autorità competenti, per gli opportuni
accertamenti ed i provvedimenti del caso, eventuali violazioni, a quanto indicato, oltre che alle leggi
ed ai regolamenti vigenti.
Di seguito si riporta altresì la “Clausola di riservatezza per esami a distanza” che si invita a
leggere con attenzione.
Il partecipante alla seduta di esame si impegna a:
- usare la massima riservatezza sui dati e le informazioni apprese nell’ambito dello
svolgimento della sessione d’esame;
- a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non
rendere noti a terzi non autorizzati i dati personali e/o informazioni relative all’attività svolta
durante la sessione d’esame;
- a non trattare o utilizzare in modo scorretto le informazioni relative agli altri alunni (es.
evitando azioni che possano rappresentare qualsiasi forma di bullismo condotta attraverso
strumenti telematici);
- a non diffondere o effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a terzi non autorizzati
riguardo ai dati personali o alle informazioni attinenti alle operazioni di esame, né utilizzare
telefoni o smartphone per riprendere e registrare la sessione d’esame.
Qualora la comunicazione e/o diffusione presso terzi di materiale, dati personali o di informazioni
relative alla sessione d’esame e ritenute riservate sia stata causata da atti o fatti imputabili agli
alunni o ai genitori degli stessi, quest’ultimi saranno passibili di sanzione disciplinare e saranno
tenuti a risarcire all’Istituto scolastico tutti gli eventuali danni connessi alla violazione dell’obbligo
della presente clausola di riservatezza.
Il vincolo di riservatezza continuerà ad avere valore finché le informazioni riservate non diventino
di pubblico dominio.

SI ALLEGA IL CALENDARIO DELLA PRESENTAZIONE ORALE DEGLI ELABORATI
DIVISO PER CLASSE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariagiuditta LEACI
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