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  Comunicazione n. 184      Como, 22.03.2022 
 

Ai docenti delle classi quinte 
Ai docenti  

p.c. Al personale ATA 

 
 
Oggetto:  Indicazioni su criteri nomina commissari interni esami di stato e 
disposizione docenti in servizio  
 
Si ricorda ai docenti che tutto il personale docente in servizio, anche non impegnato 
negli esami di stato, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di 
supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione dell’istituzione scolastica 
di servizio fino al 30 giugno 2022, per eventuali sostituzioni che dovessero rendersi 
necessarie o collaborazioni per la vigilanza durante le prove scritte degli esami.  
 
In relazione alla scelta dei commissari interni, oltre ai due commissari previsti 
obbligatoriamente (prima e seconda prova), si precisa che: 

- i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline 
- l’ottica deve essere di permette agli studenti di valorizzare al meglio il loro 

curricolo specifico, tramite una scelta opportuna delle materie che 
intervengono nel colloquio orale, privilegiando, se possibile, quelle che 
agevolino i collegamenti tra le discipline  

- la partecipazione alle commissioni dell’esame di Stato rientra tra gli obblighi 
inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente della 
scuola 

- la designazione spetta al consiglio di classe e non ai singoli docenti 
- hanno facoltà di non accettare la designazione esclusivamente i docenti 

beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992 
- solo in caso di mancata designazione quale commissario interno, i docenti 

interessati che hanno i titoli previsti, possono precedere ad inoltrare l’istanza 
come presidente di commissione esterno alla scuola. 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                             Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 

 


