
  
 

Ministero dell’Istruzione,  
 

l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 
2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei 
medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle 
eccellenze.   

Articolo 26 
(Svolgimento dei lavori in modalità telematica) 

1. Anche ai sensi di quanto previsto all’articolo 31, commi 2 e 3,  
a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità 

competenti lo richiedano, fermo restando quanto già previsto all’articolo 7 e 
all’articolo 19, comma 3, i lavori delle commissioni e le prove d’esame potranno 
svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona; 

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, 
successivamente, il presidente della commissione –  ravvisi l’impossibilità di 
applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di 
sicurezza per la scuola, comunica tale impossibilità all’USR per le conseguenti 
valutazioni e decisioni; 

c) nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i 
lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche 
disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente 
dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità 
telematica sincrona. 

2. Nell’ambito della verbalizzazione di cui all’articolo 22 è altresì riportato l’eventuale 
svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.  

Articolo 27 
(Versamento tassa erariale e contributo) 

1. Il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni è richiesto dalle istituzioni 
scolastiche all’atto dell’iscrizione all’esame. 

2. Il pagamento della tassa erariale per esami deve essere effettuato dai candidati esterni al 
momento della presentazione della domanda di partecipazione all’esame di Stato. 
 

Articolo 28 
(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza) 

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al 
dirigente scolastico o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della 
procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento 
delle istanze di accesso il dirigente scolastico, alla presenza di due membri del personale 
dell’istituzione scolastica, procede all’apertura del plico sigillato redigendo apposito 
verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare 
immediatamente dopo.  


