
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSPESI GLI ESAMI ABILITANTI 2020 

 

Odierna decisione del Governo (causa COVID-19) 

 

 
Il competente Ministero dell’Istruzione ha comunicato, con una nota in data 

odierna, la momentanea “sospensione” degli esami di Stato abilitanti di 

Agrotecnico ed Agrotecnico laureato nonché quelle di Geometra, Perito 

agrario e Perito industriale. 

Il Ministero si è riservato di far conoscere le nuove date ed eventualmente le 

diverse modalità di svolgimento. 

“Non condividiamo il rinvio -ha dichiarato il Presidente del Collegio 

Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, Roberto 

ORLANDI- e possiamo accettarlo solo se sarà molto breve. Gli esami 

abilitanti possono infatti anche svolgersi da remoto e noi peraltro siamo in 

grado, se ci verrà richiesto, di fornire alle sedi d’esame ed gli Uffici centrali 

del Ministero tutta l’assistenza necessaria ed altresì anche una piattaforma 

per far svolgere le prove senza necessariamente pesare sulla DaD”. 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ha quindi 

immediatamente aperto un canale di interlocuzione con i competenti Uffici 

ministeriali; al riguardo la posizione dell’Albo è chiara: 

- gli esami abilitanti devono svolgersi in ogni caso nel corrente anno, in 

una nuova data da definirsi a breve; 

- le modalità di svolgimento devono essere esclusivamente da remoto e con 

prova unica; 

il Collegio Nazionale è disponibile di farsi carico della fornitura gratuita 

dell’infrastruttura tecnologica per consentire il regolare svolgimento degli 

esami abilitanti, senza pesare nè sugli Istituti che li ospitano nè sugli uffici 

dell’Amministrazione centrale. 

Si lavorerà quindi, insieme al competente Ministero, per individuare una 

nuova data. 

Pur nella consapevolezza della gravità del momento il Collegio Nazionale 

degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati ritiene che nessuno possa 

permettersi di giocare sul futuro delle persone, sulle aspettative e sui sacrifici 

di tanti giovani desiderosi di entrare nel mondo del lavoro o di migliorare la 

propria condizione professionale, rispetto alle quali lo svolgimento degli 

esami abilitanti è presupposto. 

Esistono soluzioni tecnologiche ed organizzative per poterli svolgere in 

sicurezza e non si possono avere incertezze nell’utilizzarli. 

 

 

Roma, 9 novembre 2020 

 


