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Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 
 
 

 
Interrogazione 

Esami di Stato 2020, candidati esterni (privatisti)  
 
In seguito all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il colloquio, per i 
privatisti, si farà in sessione straordinaria, normalmente fissata a settembre. Prima della 
prova, i candidati esterni dovranno superare un esame preliminare, in presenza, le cui 
sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 2020.  

I candidati esterni quindi non potranno sostenere l’esame tra il 17 giugno e il 10 luglio 
come i loro colleghi delle classi quinte. È evidente dunque una disparità di trattamento.  

Tutto ciò infatti viola l'art. 3 della Cost. che afferma che "Tutti i cittadini hanno pari 
dignità sociale [cfr. XIV] e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [cfr. artt. 
29 c. 2, 37 c. 1, 48 c. 1, 51 c. 1], di razza, di lingua [cfr. art. 6], di religione [cfr. artt. 8, 19], di 
opinioni politiche [cfr. art. 22], di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese."  

Inoltre, i privatisti subiranno un danno economico, di fermo dello studio e psicologico.  
In passato, durante l’ emergenza del sisma il Ministro dell’Istruzione ha emanato 

l’Ordinanza Ministeriale n. 52 dell’8 giugno 2012 con la quale, in applicazione dell’art. 5 
comma 4 del Decreto Legge 74/12, “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, 
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, impartiva disposizioni relative 
alla validità dell’anno scolastico 2011/2012 e all’effettuazione degli scrutini e degli esami nei 
comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti da eventi sismici.  

Tra gli aspetti più rilevanti della suddetta Ordinanza riguardanti i candidati agli esami:  
- Le disposizioni previste dall’ordinanza si applicano alle scuole statali e paritarie 

situate nei comuni colpiti dal sisma del 29 maggio 2012, individuati dagli Uffici 
scolastici regionali dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ed inseriti “in 
appositi elenchi, sulla base della estrema precarietà delle condizioni in cui versano”  

- Nelle aree colpite dal sisma e per le quali i sindaci hanno disposto la chiusura degli 
edifici scolastici, l’anno scolastico 2011/12 è valido anche se la durata complessiva 
è stata inferiore ai 200 giorni, come peraltro già previsto dalla nota prot. n. 1000 
del 22 febbraio 2012 . 

- L’ammissione degli studenti agli esami di Stato dell’istruzione secondaria di I e II 
grado è deliberata dai competenti Consigli di classe anche in mancanza della 
documentazione relativa alla carriera degli studenti e in assenza di uno o più 
componenti per motivi strettamente connessi al sisma.  
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- L’esame di Stato al termine della scuola secondaria di secondo grado consiste 
esclusivamente nella prova orale prevista dalla vigente normativa. Le commissioni 
si insediano, ove possibile, il 18 giugno 2012.  

- Gli esami di idoneità e integrativi per le classi della scuola secondaria di secondo 
grado, nonché gli esami preliminari per i candidati esterni agli esami di Stato sono 
effettuati con lo svolgimento delle sole prove orali  

 
 

Tutto questo premesso e considerato  
 

 
SI INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
E/O L’ASSESSORE COMPETENTE 

 
 

per sapere come si intendano attivare per sollecitare il Governo nazionale e quali strumenti 
propri possano essere messi in campo autonomamente per eliminare questa discriminazione 
presente su  tutto il territorio nazionale, compresa la provincia autonoma di Bolzano e far sì 
che tutti i candidati esterni possano avere gli stessi diritti di quelli interni anche in tempi di 
emergenza e pandemia e possano quindi sostenere gli esami nello stesso periodo ossia tra il 
17 giugno e il 10 luglio e nella stessa modalità. 
 
 
 
Bolzano, 20  maggio  2020 

Alessandro Urzì 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prot. Datum | data prot. 22.05.2020   Prot. Nr. | n. prot. LTG_0002235   Prot. Typ | tipo prot. Eingang - entrata


