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AUGUSSORI - Al Ministro dell'istruzione. -
Premesso che:

l'art. 1 del decreto-legge n. 22 del 2020, al comma 7, per la maturità prevede che i candidati
esterni svolgeranno, in presenza, gli esami preliminari al termine dell'emergenza epidemiologica
e sosterranno l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria,
che si svolge normalmente a settembre;

per  gli  studenti  interni  invece  prevede  che,  se  il  rientro  a  scuola  sarà  dopo  il  18  maggio,
l'ordinanza ministeriale successivamente emanata disporrà l'eliminazione delle prove scritte e la
sostituzione con un unico colloquio in via telematica in modo da garantire il  più possibile  la
completezza e la congruità della valutazione finale;

il fatto di spostare gli esami per i privatisti nella sessione straordinaria a settembre produrrà,
inevitabilmente,  delle  conseguenze negative sulle  iscrizioni  alle  università  da parte  di  questa
tipologia di studenti, considerato che i test di ammissione agli atenei sono di norma fissati, in
alcuni casi, anche già dalla fine di agosto;

nel 2019 la sessione straordinaria si era svolta dal 18 settembre, e quindi, se non ci dovessero
essere proroghe da parte delle università, questi studenti potrebbero non riuscire ad entrare nelle
università;

inoltre, dato che ancora non è certo quando potrà terminare l'emergenza, risulta difficile stabilire
con certezza che i privatisti a settembre possano effettivamente sostenere l'esame di maturità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda convocare un tavolo tecnico con i rettori delle università al fine
trovare una soluzione per garantire agli studenti privatisti la possibilità di partecipare ai test di
accesso ai corsi universitari, visto che il decreto-legge n. 22 del 2020 prevede lo svolgimento
degli esami di maturità in sessione straordinaria;

per quale motivo non sia stata scelta la soluzione di far svolgere anche agli studenti privatisti gli
esami di ammissione all'esame, anziché in presenza, in modalità telematica, opzione prevista per
il  colloquio  dei  candidati  interni  e  che potrebbe perciò  essere estesa anche ai  privatisti,  per
consentire loro di svolgere la maturità nei tempi normalmente previsti per tutti gli altri studenti.
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