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Ai dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche del Lazio 

di ogni ordine e grado di istruzione 

 L O R O  P E C  

Oggetto: Presidenti delle commissioni di esame conclusive dei corsi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado a.s. 2019/2020 — richiesta di ulteriori 

disponibilità. 

Il mese venturo avrà inizio l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Per gli studenti ammessi, si tratterà di un importante appuntamento, ancora 

più perché sarà un momento di “normalità”, malgrado le modalità straordinarie di 

svolgimento, durante l’emergenza epidemiologica che sta segnando la quotidianità di 

tutti e, particolarmente, proprio degli studenti. Privati della possibilità di seguire la 

didattica in presenza, hanno potuto avvalersi di quella a distanza grazie al lodevolissimo 

lavoro delle vostre istituzioni e di tutto il personale. 

Ora, è importante che possano concludere il percorso degli studi secondari, 

come ogni generazione che li ha preceduti, sostenendo l’esame di Stato. 

Il grande e ottimo lavoro svolto sino ad oggi deve essere portato a termine. 

A tal fine, occorre anzitutto che ciascuna commissione abbia il proprio 

presidente. Purtroppo, le proposte sin qui pervenute non consentono di coprire tutte le 

esigenze. 

Per risolvere questo problema, nell’esclusivo interesse degli studenti e del 

diritto all’istruzione, mi auspico che tutti i dirigenti scolastici che non abbiano già 

provveduto si rendano disponibili all’incarico di Presidente, contattando il proprio 

ufficio scolastico provinciale. 



 

Ministero dell’istruzione 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Direzione generale 

 posta: viale Ribotta 41/43 – 00144 – Roma tel.: 06 7739 2238 

 e-mail: direzione-lazio@istruzione.it pec: drla@postacert.istruzione.it 

Confidando nella vostra collaborazione, vi chiedo, altresì, di promuovere con 

sollecitudine 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. 

Rinnovo i ringraziamenti per il lavoro sin qui svolto. 

Il direttore generale 

dott. Rocco Pinneri 
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