
 

 

 Prot. n. 4921 
 15 marzo 2022 

 
Ai docenti delle classi quinte 

All’albo/sito web 
 

 

OGGETTO: convocazione consigli di classe per designazione commissari interni -  Ordinanza prot. 
65 del 15 marzo 2022. Esame di stato a. s. 2021/22 

  

In relazione all’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022, Commissioni d’esame  
( art. 12 comma 1 e 2 )  sono convocati i Consigli delle classi quinte. 

Al fine di stabilire una linea comune di Istituto i consigli di classe saranno preceduti da una riunione 
plenaria di tutti i docenti delle classi quinte programmata per il prossimo 23 marzo 2022 dalle ore 
15:30 alle ore 16:00 

La designazione del commissario interno avviene sulla base di precisi criteri che devono essere 
esplicitati nel verbale, e di conseguenza anche l’eventuale rifiuto deve essere motivato. Nella scelta 
dei sei commissari pertanto, si invitano i Consigli di classe a tenere presente i criteri di seguito 
indicati:  
1. I commissari interni sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline;  
2. È assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina 

caratterizzante individuata negli allegati all’Ordinanza del Ministro concernente la disciplina 
degli esami di Stato ( allegati B1, B2, B3 );  

3. Stante la natura trasversale dell’insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina 
di un commissario specifico su tale insegnamento; 

4. E’ necessario garantire una equa e ponderata ripartizione delle discipline oggetto di studio 
dell’ultimo anno.  

5. 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’ 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.  

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 consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo i casi di 
legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo 
disciplinare. 

Per qualsiasi esigenza di carattere metodologico-didattico-organizzativo e/o bisogno di chiarimenti, 
i Coordinatori potranno interpellare il C.D. o la vicepreside.  

I Coordinatori provvederanno a generare l’evento virtuale e ad inoltrare formale invito ai colleghi 
per lo svolgimento della riunione in modalità virtuale attraverso la piattaforma GSuite. Si pregano 
tutti i partecipanti di assicurarsi, attraverso prove preliminari audiovideo, della strumentazione in 



possesso. 
 

Grazie per la collaborazione. 

Il Coordinatore delle A. D. ( prof. Felice Giraldi ) 
 


