
  
 

Ministero dell’Istruzione,  
 

Decreto legislativo, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 
dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di 
classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 
svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova 
differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, 
finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 
5, del Decreto legislativo. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova 
differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo 
dell’istituto.  

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 
con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova 
d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, 
conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 
Articolo 21 

(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 
1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia da accertare con visita fiscale o dovuta 

a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla commissione, si trovano 
nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la 
prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario 
deliberato dalla commissione. 

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 
entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si 
trovano nelle condizioni di cui al precedente comma 1 possono chiedere di sostenere la 
prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il 
giorno successivo all’assenza. 

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli 
interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti 
USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami 
in sessione straordinaria.  

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato 
a proseguire o completare il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce 
in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il 
candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, 
secondo quanto disposto nei comma 1 e 2 del presente articolo. 

 
Articolo 22 

(Verbalizzazione) 
1. La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell’esame, 

nonché l’andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato. 
2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e 


