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Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Ai

dirigenti scolastici
delle istituzioni scolastiche del Lazio
di ogni ordine e grado di istruzione
LORO PEC

Oggetto: Presidenti delle commissioni di esame conclusive dei corsi di studio della
scuola secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 — richiesta di ulteriori
disponibilità.
Numerosi dirigenti scolastici e professori hanno dato la propria disponibilità
a ricoprire l’incarico di Presidente delle commissioni esaminatrici dell’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, anche a seguito
della nota di pari oggetto dell’11 aprile u.s.
L’occasione è gradita per rivolgere ai colleghi in questione sentiti
ringraziamenti, ancora più doverosi poiché l’esame di Stato dell’anno 2019/2020 si
svolgerà secondo modalità straordinarie, giustificate dall’altrettanto straordinaria
emergenza epidemiologica.
Ai colleghi che si sono già impegnati a far parte delle commissioni, segnalo
che entro breve il Ministero diffonderà linee guida per la gestione dei rischi da
“COVID-19”, a garanzia di tutti.
L’esame di Stato è parte integrante dei percorsi di studio che va a concludere;
assicurarne l’ordinato svolgimento è necessario affinché si possa dire che abbiamo
assolto alla nostra missione.
Per realizzare questo obiettivo, è ancora necessario completare alcune
commissioni, individuando ulteriori Presidenti.
Rinnovo, pertanto, l’invito a rendersi disponibili, rivolto a tutti i dirigenti
scolastici che non abbiano già provveduto. A tal fine, sarà sufficiente contattare il
proprio ufficio scolastico provinciale.
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Confidando nella collaborazione di tutti, chiedo, altresì, di promuovere con
sollecitudine anche la disponibilità dei docenti che non siano già impegnati nell’esame
in qualità di commissari, purché posseggano i requisiti di cui all’articolo 7, commi 3 e
4, dell’ordinanza del Ministro 17 aprile 2020, n. 197.
Il direttore generale
dott. Rocco Pinneri
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