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Circolare n. 393 
 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE E QUARTE IeFP 
E ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI DI CLASSE E DELLE COMMISSIONI D’ESAME 
AI PRESIDENTI DI COMMISSIONE 

Esami di qualifica e diploma regionali a distanza 

 
Prerequisiti 

Lo studente deve avere a disposizione un personal computer. In alternativa, se necessario, è 

consentito anche l’utilizzo di smartphone o tablet. 

Per assicurare la buona qualità dell’esame in videoconferenza il personal computer dello studente 

deve avere: 

 una webcam  

 delle cuffie con microfono (in loro assenza lo studente può utilizzare casse e microfono del 

computer, ma in questo modo si abbassa di molto la qualità audio dei suoi interventi) 

 la connessione a una linea Internet stabile. 

Se non è possibile soddisfare questi prerequisiti, contattare in tempo utile la scuola per effettuare il 

colloquio in presenza in Istituto in aula dedicata con le dovute precauzioni sanitarie conformi alla 

situazione di emergenza. 

Gli studenti iscritti all'appello ricevono dal presidente, alla loro casella e-mail 

[codicefiscale@isisbernocchi.gov.it], il link per accedere alla piattaforma di G-suite Meet creato 

appositamente e la data e l’ora fissate per il collegamento. 

Lo studente deve semplicemente cliccare sul link ricevuto nella data e nell'ora stabilite. Una volta 

effettuato l’accesso a MEET, compare sul monitor l’icona di una telecamera. 

 

Per accedere alla seduta di esame in streaming, basta cliccare su partecipa nella sezione post e 

viene visualizzata la finestra di impostazione del meeting. A questo punto verificare che audio e 

video siano attivati e quindi cliccare su partecipa ora. 

Il docente procede all'identificazione del candidato chiedendogli di esibire un documento di 

identità ( carta di identità o passaporto in corso di validità o patente) e dà inizio all'esame. 
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Il docente chiederà allo studente di condividere il proprio desktop e di visualizzare la finestra di 

G-suite con la chiamata in corso, per verificare che lo studente non stia accedendo a risorse online o 

leggendo documenti non consentiti. 

Se si deve condividere un file PowerPoint, nella finestra di condivisione bisogna cliccare su sfoglia 

e caricare il file da uno dei canali da OneDrive o dall’hard disk del PC. Una volta caricato, il file 

PowerPoint apparirà sullo schermo con i comandi di navigazione per scorrere le slide. 

Per interrompere la condivisione cliccare su interrompi presentazione. 

Per terminare la chiamata cliccare sulla cornetta del telefono nella “barra comandi chiamata”. 

In caso di interruzione del collegamento i docenti possono richiamare. 

 

E’ severamente vietata la registrazione dell’esame sia per gli studenti che per i docenti. 

 

Legnano, 29/05/2020           

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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