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Circolare n° 341

Savignano sul Rubicone, 23 Aprile 2020
Ai docenti coordinatori delle classi quinte
(invio diretto mezzo e-mail)
A tutti i docenti delle classi quinte - Albo/sitoWEB

OGGETTO: convocazione consigli delle classi quinte per designazione commissari interni
(Ordinanza Ministeriale n° 197 del 17/04/2020)
Il provvedimento normativo (O.M. citata) che disciplina le modalità di convocazione e costituzione e di nomina
delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione per l’a.s. 19/20, reca taluni elementi di
novità introdotti dal D.L. n° 22/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19. In particolare, il D.L.
citato (art. 1, c. 3/c) , dispone che le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione siano
composte (in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 62/2017), da commissari esclusivamente appartenenti
all’istituzione scolastica sede di esame e prevede, altresì, la designazione di un presidente esterno.
La designazione dei commissari interni ad integrazione di quanto già disposto in merito (Delibera del Collegio
Docenti del 19/02/2020) spetta ai vari docenti dei consigli delle classi quinte. Sono dunque convocati tali consigli
in modalità on-line (Google Meet) secondo il seguente calendario ed ordine del giorno:

1) Designazione commissari interni ai sensi dell’O.M. 197 del 17/04/20 e Decreto 22/2020
2) Stato dell’arte dell’attuazione di Didattica a Distanza e individuazione di eventuali casi critici
1^ Giorno: Lunedì 27 Aprile 2020
Indirizzo LI03

classe

orario

Note

Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate
Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate

5DL
5EL

14,30
16,00

Durata indicativa: 1h e 30’
Durata indicativa: 1h e 30’

2^ Giorno: Martedì 28 Aprile 2020
Indirizzo ITMM

classe

orario

Note

5AT

14,30

Durata indicativa: 1h e 30’

5BT

16,00

Durata indicativa: 1h e 30’

Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione
“Meccanica e Meccatronica
Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione
“Meccanica e Meccatronica

3^ Giorno: Mercoledì 29 Aprile 2020
Indirizzo IPIT
Produzioni Industriali ed Artigianali
Industria – Curvatura “Tessile Sartoriale”
Produzioni Industriali ed Artigianali
Industria – Curvatura “Tessile Sartoriale”

classe

orario

Note

Articolazione

5AP

14,30

Durata indicativa: 1h e 30’

Articolazione

5BP

16,00

Durata indicativa: 1h e 30’

I docenti coordinatori provvederanno a generare il Codice per la riunione in Google Meet con relativo invio
via e-mail ai colleghi del consiglio di classe indicando loro la data e l’orario preciso di convocazione come
sopra riportato. Al termine delle varie sessioni on-line, i docenti coordinatori provvederanno ad inviare alla
e-mail barbara.personale@mcurie.com un breve verbale con i nominativi dei commissari designati
tassativamente entro il 4 MAGGIO 2020.

Indicazioni per la formazione delle commissioni
a. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle
funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è,
pertanto, consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono
suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.
b. I commissari degli Esami di Stato sono tutti designati dai rispettivi Consigli di classe mentre il presidente è designato dal
dirigente dell’Uff. Scolastico regionale;
c. Le commissioni sono costituite in ragione di una ogni due classi, sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione
scolastica e sono composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più
commissari siano individuati per entrambe le classi;

d. I commissari vanno individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline e, in ogni caso, va assicurata la presenza del
commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, per le discipline già individuate per
ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020 (vedi tabella riepilogativa delle discipline deliberate nel collegio docenti
di Febbraio);
e. La nomina dei commissari interni mancanti per la formazione delle commissioni, non è vincolato al rispetto rigoroso delle
discipline indicate dal D.M. 28/2020, quanto piuttosto a garantire l’equilibrio nelle commissioni cercando di favorire ed
ampliare il ventaglio delle discipline stesse, ove possibile e nel rispetto di quanto previsto al punto d.

Si riportano le discipline ed i commissari interni già designati come da Collegio Docenti del 19/02/2020:
ESAME DI STATO 2019-2020: Commissari LICEO (LI03)

CLASSE

COMM
N.

5D
LICEO
S.A.

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
1^ Prova
(A011/A012 per LI03)

LINGUA
INGLESE
(AB24)

INFORMATICA
(A041)

MATEMATICA
e FISICA
2^ prova
A027

SCIENZE NATURALI
(BIO. CHIM. SC. della
TERRA)
A050

FILOSOFIA E
STORIA
A019

DONATI CECILIA

GARATTONI
MORENA

LUCCHI ENEA

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

STORIA DELL’ARTE
(A017)

5E LICEO
S.A.

POLLINI FILIPPO

ZANNI MAURO

TRICOLI
ALESSANDRO

ESAME DI STATO 2019-2020: Commissari TECNICO (ITMM)

CLASSE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
1^ Prova A012

DISEGNO PROGETTAZIONE ORG. IND.
2^ Prova A042
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA
2^ Prova A042

LINGUA
INGLESE
(AB24)

MATEMATICA
(A026)

TECNOLOGIE
MECCANICHE DI
PROCESSO E PRODOTTO
(A042)

5A
ITT

TORRONI ANNA

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

MANZO CARLO
ALBERTO

GIANESSI ELISA

5B
ITT

NARDI RODOLFO

ESTERNO

ESTERNO

ESTERNO

BETTINI
LORETTA

FARABEGOLI GIORGIO

COMM.
N.

ESAME DI STATO 2019-2020: Commissari PROFESSIONALE (IPIT)
LAB. TECN. ESERC. TESSILI
ABBIGLIAMENTO (2^ Prova B018)
TECNICHE DI PRODUZIONE E
ORGANIZZAZIONE
2^ Prova A017

LINGUA
INGLESE
(AB24)

TECN. APPLICATE
TECNICHE DI GESTIONE
AI MATERIALI E
CONDUZIONE MACCHINE
PROCESSI
E IMPIANTI
PRODUTTIVI
(A042)
(A044)

CLASSE

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA
1^ Prova A012

5A
IPIA

ESTERNO

GASPERONI
DANIELA

SIGNORE MARIA

ESTERNO

ESTERNO

FAMIGLINI AXEL

5B
IPIA

ESTERNO

GASPERONI
DANIELA

VOLENTIERI
TIZIANA

ESTERNO

ESTERNO

FAMIGLINI AXEL

COMM
N.

Si riporta l’Art. 5 comma 3 dell’O.M. citata.
b. I commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano
nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. I commissari
possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
c. Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti
alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le operazioni
collegate all’esame di Stato;
e. I docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di
non accettare la designazione;
f. E’ evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a
rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il
30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.”

Il Dirigente Scolastico
Ing. Mauro Tosi

