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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento.  

Rapporti con la Regione. Progetti europei. Esami di Stato. 

Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre 
 

 

 
 

Protocollo (vedasi timbratura in alto)    Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
        

 
Ai Dirigenti scolastici delle IISS statali e ai 
Coordinatori delle attività didattiche delle IISS 
paritarie di Istruzione secondaria di II grado del 
Veneto 

                                                       e p.c. 

 

Ai Dirigenti degli UUAATT del Veneto 
 
Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per il Veneto 

 
 
Oggetto: ORDINANZA MINISTERIALE n. 11 del 16.05.2020 - Istruzioni e modalità organizzative ed 

operative per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 

istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali e paritarie. Anno scolastico 
2019/2020. 

 
     Si porta alla cortese attenzione delle SS.LL. l’OM 11/2020, pari oggetto, e relativi allegati con invito 
ad un’attenta lettura e diffusione tra i docenti. Considerato che l’Esame di Stato è finalizzato al rilascio del 
Diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di II grado, si sottolinea l’assoluta 

necessità di un rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nella suindicata ordinanza.  
 

Rilevano in particolar modo gli aspetti in relazione ai quali essa fornisce indicazioni conseguenti alle 
novità introdotte dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”. 
 
     Si precisa che le comunicazioni relative alle richieste di sostituzione di Presidenti ed alle istanze di 

prove in sessione straordinaria andranno indirizzate all’Ufficio Scolastico Territoriale di 
appartenenza (e non all’Ufficio Scolastico Regionale), a ciò già delegato da parte di questa 
Direzione. 
 

Anche quest’anno, sarà operativo presso questa Direzione e presso ciascun Ufficio Scolastico 
Territoriale il Nucleo Regionale di Supporto agli Esami di Stato, che costituisce il primo riferimento 
per le scuole e le commissioni, nel caso in cui ravvisino la necessità per la soluzione di particolari 

problematiche. 
 
                                  

Distinti saluti                                                                                                           

 IL DIRIGENTE 

Angela RIGGIO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
        

 

Il responsabile del procedimento 

G.F.                      

 
 
 
Allegati: Link a OM, tabelle crediti, griglia  
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