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Criteri per l’ammissione all’esame di Stato 
Ai sensi dell’O.M. 53 del 3 marzo 2021 e della nota MI 

Ammissione dei candidati interni 

1.   Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni:  

a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui 
all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le 
deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 
62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 
giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. L’ammissione all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal 
consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;  

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si 
trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione per 
merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di 
secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;  

[…] 
2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.  

Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una 
votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite 
affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo 
e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti 
della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il 
punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, 
seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti 
attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono 
riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti. In particolare, i voti per i candidati 
di cui al comma 1, lettera c) sub i. e sub ii. sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al 
registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.  

[…] 
 

DEROGHE previste rispetto al D.Lgs 62/17 

Gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso sono dunque ammessi all’esame «anche in assenza dei 
requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 62/2017». Si prescinde perciò:  

• dalla partecipazione alle prove INVALSI - lettera b)  
• dallo svolgimento delle attività di PCTO - lettera c).  

 
In relazione al requisito della «frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato» le 
istituzioni scolastiche valutano le deroghe «di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 
62/2017 ai sensi dell’articolo 14, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 



2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica».  
 
In relazione ai requisiti di profitto, nessuna deroga è prevista rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 
62/17 e sono quindi richiesti:  

• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina  
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi  
• possibilità di ammettere con provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una 

sola disciplina  
 

 


