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GARA NAZIONALE DI AUTOMAZIONE – 20  E 21 MAGGIO 2021 
 

Oggetto: Indicazioni e modalità di svolgimento  
In considerazione della particolare situazione legata alle misure per il contenimento del virus 
COVID 19, si comunicano le modalità di svolgimento della Gara Nazionale di cui in oggetto.  
 

1. Indicazioni generali 
 

1. La gara si svolgerà a distanza  

2. È possibile comunicare il nome dello studente rappresentante dell’Istituto di provenienza entro 
il 30 aprile 2021. A tal proposito si riporta quanto indicato dal MI con circolare prot. 21466 del 24 
novembre 2020: 
 “Alle gare potranno partecipare gli allievi che, nel corrente anno scolastico 2020/2021, 
frequentino il IV anno e V anno dei corsi di studio interessati”   

3. La quota di iscrizione è nulla nella modalità a distanza 

4. La gara si svolgerà utilizzando la piattaforma Google Meet. Ogni partecipante verrà invitato in 
una “classroom” dedicata da cui riceverà informazioni sul collegamento e i testi delle due prove. 
La classroom, predisposta sulla gsuite dell’Istituto Nobili, sarà comunicata per tempo. 

5. In assenza di provvedimenti delle autorità sanitarie e amministrative competenti che lo 
impediscano esplicitamente, ogni partecipante dovrà svolgere la gara da scuola (la gara è 
assimilabile ad una attività di laboratorio)  

6. Lo studente dovrà essere da solo con due webcam attive, che inquadrino una l’aula e una la 

postazione di lavoro.  

7. La Webcam che inquadra l’aula deve consentire la visualizzazione dello spazio che circonda lo 

studente e deve necessariamente riprendere la porta di accesso, oltre allo studente; la porta della 

stanza deve rimanere chiusa per tutta la durata della prova. L’inquadratura della webcam che 

inquadra la postazione di lavoro viene descritta successivamente.  

8. Lo studente parteciperà alla videoconferenza con due accessi per consentire l’utilizzo delle due 

webcam. Entrambe le webcam devono essere mobili/esterne. 

 

2. Modalità di svolgimento della prova tecnico pratica 

1. La prova verrà svolta collegandosi tramite un servizio di desktop remoto ad un PC presente nel 

laboratorio dell’Istituto IIS L. Nobili sul quale sarà predisposto il software di sviluppo della 

piattaforma di gara, come da scelta riportata nel documento d’iscrizione. La tecnologia/sw di 

accesso al desktop remoto sarà comunicata per tempo. 

2. Come illustrato nell’immagine, la postazione di lavoro in cui l’alunno svolge la prova dovrà avere 

le seguenti caratteristiche: 

a) nessun ingombro fra lo studente e la webcam 

b) scrivania/tavolo libero da inutili oggetti (sono ammessi fogli bianchi di carta, penna, 

calcolatrice non programmabile, acqua, merenda, fazzoletti da naso) 

c) smartphone ben in vista e a faccia in giù  
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d) webcam mobile (non integrata nel computer tipo portatile) e orientata in modo che 

possa inquadrare sempre il volto, le mani, tutto il piano di lavoro;  

e) stampante già collegata al pc nel campo visivo di una delle due webcam 

 

 

 
 

3. E’ vietato l’utilizzo di: 

- doppi schermi collegati al computer 

- auricolari  

- altri device (compresi smartwatch) 

 

4. Operazioni preparatorie 
All'ora di inizio della prova, lo studente procederà a: 

a) Connettersi al link googlemeet presente nella classroom 

b) Attivare webcam e microfono 

c) Posizionarsi in modo da inquadrare viso, mani e busto 

La Commissione procederà ad un appello individuale, al quale lo studente risponderà mostrando: 

o il documento di riconoscimento in webcam 

o di non avere orologi al polso e di non avere auricolari 

o la postazione di lavoro 

Terminato l’appello, la Commissione darà il via alla prova. 

 
 
5. Avvio e svolgimento della prova 
A questo punto, la prova sarà caricata in classroom dalla Commissione e potrà essere stampata 

SOLO se la stampante è collegata al pc nel campo visivo di una delle due webcam. 

 

6. Norme di comportamento  

Durante lo svolgimento della gara lo studente dovrà 

a) rimanere seduto senza alzarsi mai dalla postazione, né guardarsi attorno fino alla consegna 

finale; 

b) tenere accesa la webcam per tutta la durata della prova; 



Gara Nazionale Automazione 2021  IIS L. Nobili, Reggio Emilia 

 

3 

c) tenere acceso il microfono per tutta la durata della prova, rispettando un rigoroso silenzio; 

d) tenere le mani sempre in posizione visibile dalla webcam; 

e) ruotare la webcam, alla richiesta, in qualunque momento durante la prova, di un membro 

della commissione, per dimostrare che non vi siano altre persone nella stanza e per 

visualizzare il layout della postazione; 

f) Solo in caso di necessità improrogabile fare richiesta di accedere ai servizi igienici, salvando 

il progetto prima di lasciare la postazione e rientrando nel tempo minore possibile e 

comunque inferiore a 5 minuti. Il progetto salvato dovrà avere un nome diverso rispetto al 

progetto finale, come da indicazione in sede di prova. 

 

7. Termine della prova: 

All’orario prefissato un membro della commissione comunicherà che il tempo è scaduto. 

Lo studente ha 30 secondi per salvare il file e chiudere il software utilizzato.  

 

 

3. Modalità di svolgimento della prova teorica 

1. La prova consiste in quesiti a risposta breve e viene inviata ai partecipanti attraverso la 

classroom dedicata all’evento. La prova deve essere stampata e svolta in formato cartaceo. Si 

rammenta che anche in questo caso devono essere presenti due webcam: una per inquadrare 

l’aula, come da descrizione fornita nella parte precedente, l’altra per inquadrare il piano di lavoro. 

2. La postazione di lavoro in cui svolgere la prova dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

a) nessun ingombro fra lo studente e la webcam; 

b) scrivania/tavolo libero da inutili oggetti, incluso il PC, con annessa la webcam per la 

ripresa della postazione di lavoro, che deve essere posizionato su tavolo/supporto 

adiacente il tavolo di lavoro (sono ammessi fogli bianchi di carta, penna, calcolatrice 

non programmabile, acqua, merenda, fazzoletti da naso); 

c) smartphone ben in vista e a faccia in giù  

d) webcam mobile (non integrata nel computer tipo portatile) e orientata in modo che 

possa inquadrare sempre il volto, le mani, tutto il piano di lavoro;   

e) stampante già collegata al pc nel campo visivo di una delle due webcam 

 

3. E’ vietato l’utilizzo di: 

- doppi schermi collegati al computer 

- auricolari  

- altri device (compresi smartwatch) 

 

4. Operazioni preparatorie 
All'ora di inizio della prova, lo studente procederà a: 

a) Connettersi al link google meet presente nella classroom 

b) Attivare webcam e microfono 

c) Posizionarsi in modo da inquadrare viso, mani e busto 

La Commissione procederà ad un appello individuale, al quale lo studente risponderà mostrando: 
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o il documento di riconoscimento in webcam 

o di non avere orologi al polso nè auricolari 

o la postazione di lavoro 

Terminato l’appello, la Commissione darà il via alla prova. 

 

5. Avvio e svolgimento della prova  

La prova sarà caricata in classroom e dovrà essere stampata nell’aula utilizzata per la prova, 

riprendendo con la webcam la procedura. 

Prima dello svolgimento il candidato deve: 

o mostrare individualmente  tutti i fogli stampati con i quesiti della prova, fronte e 

retro 

o mostrare i fogli bianchi che verranno utilizzati per la stesura delle risposte ai quesiti 

 

6. Norme di comportamento  

Durante lo svolgimento della gara lo studente dovrà 

a) rimanere seduto senza alzarsi mai dalla postazione, né guardarsi attorno fino alla consegna 

finale; 

b) tenere accesa la webcam per tutta la durata della prova; 

c) tenere acceso il microfono per tutta la durata della prova, rispettando un rigoroso silenzio; 

d) tenere le mani sempre in posizione visibile dalla webcam; 

e) ruotare la webcam, alla richiesta, in qualunque momento durante la prova, di un membro 

della commissione, per dimostrare che non vi siano altre persone nella stanza e per 

visualizzare il layout della postazione; 

f) (solo in caso di necessità improrogabile) fare richiesta di accedere ai servizi igienici: tuttavia 

occorre scansionare l’elaborato prima di lasciare la postazione e rientrare nel tempo 

minore possibile e comunque inferiore a 5 minuti. L’elaborato scansionato dovrà avere un 

nome diverso rispetto all’elaborato finale, come da indicazione in sede di prova. 

 

7. Termine della prova: 

All’orario prefissato un membro della commissione comunicherà che il tempo è scaduto. 

Lo studente deve:  

a) Inquadrare individualmente tutti i fogli utilizzati per le risposte ai quesiti, in modo 

da fornire un’immagine di preview del contenuto.  

b) Scansionare e caricare i documenti nella sezione dedicata della classroom 

assicurandosi che la procedura sia correttamente ripresa da una delle due webcam 

c) Solo dopo che la commissione ha ricevuto i documenti, lo studente potrà uscire 

dalla classroom. 

 

 

4. Regolamento 

1. Il mancato rispetto dei punti precedenti (2.1-2.5 e 2.7; 3.1-3.5 e 3.7) e comportamenti scorretti 

ai sensi dei punti 2.6 e 3.6 invalidano la prova. 
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2. In caso la connessione, il collegamento audio e/o video si interrompano per più di 5 minuti, la 

prova viene annullata. 

3. La prova sarà registrata dalla Commissione nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

privacy, per garantire la correttezza delle procedure e dimostrarne la regolarità in caso di 

successive richieste di chiarimento. 

4. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti, ai sensi del 

GDPR 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, è fatto divieto ai partecipanti di registrare, per intero o in 

parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l’audio, il video o l’immagine della seduta a distanza e di 

diffondere gli stessi in qualsivoglia modo siano stati ottenuti. 

 

 


