
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE “ROBERTO VALTURIO” 
via Grazia Deledda n° 4   47900 Rimini  – RN - 

cod.Ist.RNTD01000T   c.f. 82009090406 
 0541380099 – 0541380074  – www.valturio.it -    rntd01000t@istruzione.it 

 Pagina 1 di 2 

    
         Rimini  21 Aprile 2020 
 
         A tutti i docenti dei Consigli delle classi quinte 
         Alla segreteria alunni  
         Al sito web 
 
 

Circolare n. 350 
 

Oggetto: Covid - 19 - Convocazione urgente dei Consigli delle classi quinte per designazione dei 
commissari di esame (nota M.I. n. 197 del 17/4/2020 “Modalità di costituzione di nomina delle 
commissioni dell' esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 
2019/2020”- art. 5) 
 

Si comunica che a seguito della nota in oggetto e dei tempi strettissimi degli adempimenti 
amministrativi connessi, sono convocati per giovedì 23 aprile 2020, secondo il calendario sotto 
riportato, i Consigli delle Classi quinte  in modalità a distanza  attraverso Hangouts Meet, per 
discutere il seguente ordine del giorno:   

- Designazione dei commissari di esame. 
 
Presiederà la seduta il Dirigente scolastico. Il verbale, compilato dal coordinatore di classe, dovrà 

essere inviato via e-mail all’indirizzo rntd01000t@istruzione.it. L’ufficio protocollo e alunni, dopo 
aver protocollato e archiviato in un apposito fascicolo digitale,  provvederà alla stampa dei verbali 
ricevuti e ad incollarli nel relativo registro verbali.  
 

Al fine di agevolare i lavori si riporta uno stralcio della nota medesima (pubblicata per intero sul sito): 
“Articolo 2 

Disposizioni generali 
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera c) del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, sono costituite, in 

deroga all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, le commissioni dell’esame di 

Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.  

2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei 

commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità̀ che uno o più̀ 
commissari siano individuati per entrambe le classi. La partecipazione ai lavori delle commissioni 

dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del 

personale della scuola.  
3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari sono 

designati dai competenti consigli di classe.” 

“Articolo 5 
Designazione dei commissari 

1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità̀ a distanza.  

2. Il dirigente scolastico/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del 

modello ES-C e lo inoltra all’Ufficio scolastico regionale per il tramite dell’Ambito territoriale 
provinciale.  

3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:  

1. i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari 
dell’insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può̀ essere designato 
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come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal 
quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché́ insegni la disciplina stessa 

nella classe terminale di riferimento. 

2. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 
assicurata la presenza del commissario di italiano nonché́ del/dei commissario/i della seconda 

prova scritta, già̀ 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);  
3. il docente che insegna in più̀ classi terminali può̀ 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;  

4. per i candidati ammessi all’abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe 

terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;  
5. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 33 

della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà̀ di non accettare la designazione;  

6. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei 

commissari in situazioni di incompatibilità̀ dovuta a rapporti di parentela e di affinità̀ 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, sarà̀ nominato commissario il supplente che 

ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico. 

 

Articolo 6 
Criteri particolari 

1. Nelle classi articolate su più̀ indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che 

studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato 
ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si 

procede alla designazione di più̀ commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di 

candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di 
candidati.” 

             Calendario   

Giovedì 23 aprile ‘20 
classe LINK MEET  

dalle  alle  

15:00  15:10  5A  afm https://meet.google.com/hec-biyn-edd?hs=122&authuser=1 

15:10 15:20  5B sia  https://meet.google.com/vru-zjft-vsp?hs=122&authuser=1 

15:20  15:30  5C sia  https://meet.google.com/amh-emsn-yyu?hs=122&authuser=1 

15:30  15:40  5D afm/sia https://meet.google.com/fwc-zykp-kab?hs=122&authuser=1 

15:40  16:00  5E rim https://meet.google.com/ivh-bxot-zzy?hs=122&authuser=1 

16:00  16:20  5F rim https://meet.google.com/iyp-xrhj-ofc?hs=122&authuser=1  

16:20 16:40 5G rim https://meet.google.com/irv-qedj-cci?hs=122&authuser=1 

           
              Il Dirigente scolastico 
                Daniela Massimiliani 
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