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Tutto pronto per la Maturità 2020 in Basilicata 

 

Potenza –  

Al via gli Esami di Stato 2020, a conclusione di un anno scolastico eccezionale, 

segnato dall’emergenza coronavirus e svolto negli ultimi mesi, da marzo a giugno, 

con la modalità della didattica a distanza. 

 Di seguito, in dettaglio, i dati della maturità 2020 in Basilicata, che vedrà 

impegnati: « 5502 alunni delle classi Quinte delle nostre scuole secondarie superiori, 

di cui 3478 per la provincia di Potenza e 2024 per la provincia di Matera. Ad essi si 

aggiungono i candidati esterni (tot. 151, di cui 87 nella provincia di Potenza e 64 

nella provincia di Matera). L’esame prevede la sola prova del colloquio orale e si 

svolgerà in presenza, davanti a una commissione composta da sei membri interni e 

da un Presidente esterno. In Basilicata opereranno 158 commissioni, 101 per le 

scuole della provincia di Potenza e 57 per quelle della provincia di Matera.  

Come già accaduto durante gli ultimi mesi la scuola lucana, nel suo insieme, sta 

dando una risposta coesa e responsabile alla sfida degli esami di maturità. La  

totalità del contingente dei Presidenti è stato nominato a domanda, con solo 5 

nomine per sostituzione.  

Siamo tutti consapevoli di quanto sia importante l’esame di maturità nel percorso di 

ogni studente, perciò garantire l’ufficialità della prova, in presenza, nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza è da considerarsi un grande traguardo. 

 Particolare attenzione sarà riservata al rispetto delle misure di sicurezza 

indicate nel documento tecnico scientifico nazionale del 15 Maggio. E’ stato istituito 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale un tavolo di lavoro permanente per garantire il 
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regolare svolgimento dell’esame di stato e verificare l’attuazione delle misure di 

sicurezza in ciascuna sede. Il tavolo prevede l’azione congiunta dell’Ufficio 

scolastico, la task force regionale per l’emergenza, la Protezione civile, i 

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria, l’Anci, la Croce rossa di 

Basilicata, l’UPI e le Aziende sanitarie di Potenza e Matera. Il tavolo tecnico ha una 

funzione di raccordo tra le scuole sedi d’esame e il tavolo di lavoro nazionale per la 

sicurezza, nonché di supporto e di controllo. Tra le misure adottate, si segnala la 

presenza dei volontari della Croce Rossa Italiana di Basilicata in quasi tutte le sedi 

d’esame, al fine di garantire il supporto organizzativo e la gestione dell’emergenza 

sanitaria. Si sono garantite, infine, le necessità di alunni e docenti membri di 

commissione che, in presenza di situazioni particolari, svolgeranno l’esame in 

modalità a distanza. 
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