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Si raccomanda ai referenti scolastici di trasmettere le seguenti 
indicazioni agli studenti. 

D. (APPENDICE) Indicazioni per la semifinale regionale (studenti) 
La gara si svolge secondo la consueta formula, integrata dalle novità che derivano dalla 
sorveglianza a distanza. In particolare, la sessione di gara sarà registrata. Le registrazioni potranno 
essere visionate dai membri della commissione qualora riscontrassero delle anomalie nella 
correzione degli elaborati. 

Ai fini della tutela della privacy devi sottoscrivere una liberatoria per acconsentire alla 
registrazione audio e video della gara. La liberatoria si trova a questo link:  

 
https://olimpiadi-italiano.it/documenti/2021/liberatoria_riprese_studenti.pdf. 

 
Devi scaricarla, stamparla, compilarla, collegarti al link https://olimpiadi-italiano.it/liberatoria.php, 
inserire la tua password e caricarla.  
 
ATTENZIONE: Se non avrai compilato e caricato la liberatoria entro il 7 aprile NON potrai 
partecipare alla gara. 

Dotazioni informatiche 

Per svolgere la gara, devi avere a disposizione un pc dotato di una webcam e un browser 
aggiornati. 

Accesso e avvio della registrazione 

Dovrai innanzi tutto connetterti  predisposto dal referente, usando il link che ti sarà 
stato comunicato. 

ATTENZIONE: dovrai mantenere sempre abilitati sia il microfono che la telecamera. 

Il referente scolastico dovrà quindi far partire la registrazione. 

Solo a questo punto sarai autorizzato ad accedere alla pagina di gara delle Olimpiadi 
(http://2021.olimpiadi-italiano.it). Per  gli studenti usa come unica credenziale la 
password della gara di istituto. 

Durata della gara 

La piattaforma sarà disponibile il 9 aprile 2021 dalle 9 alle 11. 

La gara ha una durata di 90 minuti. 

La gara non si concluderà automaticamente allo scadere del novantesimo minuto ma sarà 
compito tuo controllare il tempo.  

Se superi, anche di un solo secondo, il tempo a disposizione non sarai ammesso alla Finale 
nazionale.

A parità di risposte esatte, prevale il concorrente che ha impiegato il tempo minore. 
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Modalità di svolgimento della gara 

La gara è composta da 20 domande visualizzate consecutivamente in un'unica pagina web. 

Una volta terminato dovrai cliccare il pulsante invia e termina  in fondo alla pagina. 

Problemi di connettività 

Nella pagina web della gara è presente uno strumento che verifica la connettività. Se dovesse 
comparire un avviso che indica problemi di connessione, prima di cliccare invia e t  devi 
aspettare il ripristino della connessione.  

Classifiche della Semifinale regionale 

La classifica della Semifinale regionale verrà pubblicata sul sito https://www.olimpiadi-italiano.it 
entro il 14 aprile 2021. 

Sorveglianza durante la gara 

La gara si svolge con le stesse modalità a scuola o a casa. Durante la gara sarai sorvegliato dal tuo 
docente esattamente come nelle verifiche a distanza.  

Inoltre, sia i referenti regionali che i membri della commissione delle Olimpiadi potranno collegarsi 
per verificare che tutto si svolga correttamente. 


