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Prot. n. 2574/07 Sant’Antimo, 31 maggio 2019 
 

A tutti I docenti di ogni ordine e grado  
 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 

Agli alunni e alle famiglie 
Alla DSGA 

All’Albo 
Al Sito web 

 
COMUNICAZIONE N. 156 

 
OGGETTO: Esami di Stato e impegni del personale docente 
 
Si conferma che il calendario degli esami di Stato da ratificare in sede di riunione 
preliminare è quello indicato nella comunicazione 155 del giorno 31 maggio 2019.  
A tutti i docenti della scuola secondaria, non impegnati nelle attività di esame, in quanto 
non docenti delle classi terze, compete l’obbligo di rendersi disponibile per le eventuali 
sostituzioni degli assenti, su nomina del Dirigente/Presidente della Commissione degli 
Esami. Il giorno 11 giugno, in occasione della preliminare, alle ore 11.00, dunque, tutti i 
docenti della scuola secondaria deve essere presente a scuola. Nell’arco della mattinata, 
qualora non dovessero esserci necessità di sostituzioni, su indicazioni del 
Dirigente/Presidente, ciascun docente non impegnato nelle attività istituzionali, potrà 
ritenersi libero da ogni obbligo. In caso di sostituzioni nei giorni successivi, il Presidente 
della Commissione d’Esame convocherà i docenti non impegnati negli esami. 
Si ricorda che la presenza alla riunione preliminare agli Esami di Stato, si configura per 
tutti i docenti come obbligo di servizio non dipendente dalla classe a cui si è stati assegnati 
nel corso dell’anno scolastico; sicché il predetto obbligo compete anche ai docenti non 
impegnati negli esami, quelli di sostegno che non hanno il proprio alunno in classe di 
esame e tutti i docenti che hanno cattedra Orario esterna, titolari su altre scuole.  
I docenti della scuola primaria dopo gli scrutini, fino al termine del mese di giugno, oltre 
agli impegni istituzionali già previsti dal piano delle attività, potranno liberamente 
impegnarsi in attività di autoformazione e di programmazione, in vista degli incontri del 27 
e 28 giugno, anche su indicazione dei Responsabili delle AA.II. 
Si coglie l’occasione per ricordare a tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado 
che, durante i giorni in cui si è impegnati in attività istituzionali per gli scrutini ed esami, 
non potranno essere concessi permessi connotati dalla differibilità, ma solo quelli 
autorizzabili ovvero connotati dal regime di obbligatorietà (es. malattia, convocazioni 
giudiziarie…). In ogni caso tali permessi dovranno essere richiesti, per quanto possibile, 
con congruo anticipo. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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