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    Ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche  

del I e del II ciclo di istruzione 

 

Ai Docenti 

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

 

Oggetto: Esami di Stato 2019-2020. Proroga presentazione istanze di Presidente di commissione 

- modelli ES-E ed ES-1. 

 

Si comunica che dal monitoraggio delle istanze presentate per la candidatura a Presidente di 

Commissione risulta un numero di domande inferiore rispetto a quello dello scorso anno 

scolastico. 

Poiché è necessario garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti il regolare svolgimento 

dell’esame conclusivo del loro percorso di studio, si invitano le scuole in indirizzo ad acquisire 

ulteriori candidature. 

Per gli studenti si tratterà di un importante appuntamento, ancora più perché sarà un momento di 

“normalità”, malgrado le modalità straordinarie di svolgimento, durante l’emergenza 

epidemiologica.  

L’ordinanza sulla formazione delle commissioni D.M. 197/2020 consente, a decorrere 

dall’8maggio 2020, l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche e degli Ambiti Territoriali, 

delle domande tardive tramite il servizio SIDI. 

Potranno essere acquisite le istanze del personale scolastico: 

- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del I grado; 

- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del II grado; 

- i Docenti del II ciclo aventi almeno 10 anni di servizio in ruolo. 

In particolare all’art. 7 dell’ordinanza citata sono indicati i soggetti che devono e che hanno facoltà 

alla presentazione dell’istanza di nomina di Presidente di commissione. 

In caso di chiusura delle aree SIDI, la presentazione delle istanze potrà avvenire mediante invio dei 
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modelli, a mezzo di posta elettronica, all’Ambito Territoriale di riferimento, entro il 18 maggio 

2020. 

Confidando nella vostra collaborazione, vi chiedo, altresì, di promuovere anche la disponibilità dei 

docenti dei vostri istituti 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. 

Nella certezza che, soprattutto in un momento tanto delicato, non mancherà la comprovata e 

preziosa collaborazione dei Dirigenti scolastici e dei docenti della Regione Sicilia, si coglie 

l’occasione per ringraziare tutto il personale della scuola per il lavoro svolto in un contesto di 

emergenza e si porgono cordiali saluti. 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 

       Stefano Suraniti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse.  
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