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Coronavirus: l’esame federale di maturità professionale in un 
periodo di forti restrizioni 

Di fronte alla pandemia di Coronavirus, il 16 marzo 2020 il Consiglio federale ha proclamato la 
“situazione straordinaria” e inasprito ulteriormente i provvedimenti a tutela della popolazione. Per il 
momento, le misure adottate non toccano l’esame federale di maturità professionale previsto l’estate 
prossima. Per gli esami di maturità professionale organizzati a livello cantonale, si prega di consultare 
direttamente gli uffici cantonali competenti. 

Allo stato attuale, la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) intende 
organizzare la sessione estiva dell’esame federale di maturità professionale secondo il calendario 
prestabilito, nel rispetto delle disposizioni emanate dalle autorità. 

La SEFRI sarà in grado di prendere una decisione definitiva solo con un preavviso relativamente 
breve. Al momento sta preparando l’esame secondo il calendario previsto. Se la situazione dovesse 
cambiare, la SEFRI informerà immediatamente. 

Anche in questa situazione eccezionale, le direttive attuali, che disciplinano forma e contenuti degli 
esami, rimangono in vigore in modo invariato e saranno applicate a tutti i candidati. Il genere, la durata 
e il programma degli esami non saranno oggetto di deroga a causa della sospensione delle lezioni. 

A causa di rigidi vincoli organizzativi, se la sessione d’esame non dovesse poter aver luogo nell’estate 
2020, questa sarà annullata senza possibilità di recupero. La SEFRI non dispone né di locali d’esame 
né di personale specializzato propri, ma deve far capo a spazi in università, nonché a docenti e 
membri di direzione dei licei. Entrambi questi fattori limitano notevolmente i margini temporali di 
manovra. 

La sessione estiva 2020 dell’esame federale di maturità professionale si svolgerà secondo il 
calendario seguente: 

 Esami scritti: 6-11 luglio 2020 
 Esami orali: 17-22 agosto 2020 
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