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Circ. 354 

Roma, 14/06/2022                                               Ai docenti non impegnati con gli esami di stato

      
          SEDI TUTTE 
 
OGGETTO: Disposizione durante gli Esami di Stato 

 

Tutti i docenti a T.I. e a T.D., con esclusione dei supplenti all’ 8 giugno 2022,  dovranno ritenersi a 

disposizione della Scuola anche dopo l’espletamento delle operazioni di scrutinio di loro interesse sino 

al 30 giugno 2022. Come da OM 65/2022, durante l’Esame di Stato TUTTI i docenti a tempo 

indeterminato e determinato saranno a disposizione – su richiesta – dei Presidenti delle Commissioni per 

eventuali sostituzioni. Per la presenza a scuola durante le prove scritte, si seguirà il seguente calendario 

 

Mercoledì 22 giugno, 

• Dalle ore 8.30 alle ore 10,30 le iniziali del cognome che vanno dalla lettera A alla lettera G 

• Dalle 10.30 alle ore 12.30, le iniziali del cognome che vanno dalla lettera I alla lettera Q 

• Dalle ore 12.30 alle ore 14.30, le iniziali del cognome che vanno dalla lettera R alla lettera Z 

 

Giovedì 23 giugno 

• Dalle ore 8.30 alle ore 10,30 le iniziali del cognome che vanno dalla lettera R alla lettera Z 

• Dalle 10.30 alle ore 12.30, le iniziali del cognome che vanno dalla lettera I alla lettera Q 

• Dalle ore 12.30 alle ore 14.30, le iniziali del cognome che vanno dalla lettera A alla lettera G 

 

Dal 20 giugno e durante i colloqui, i docenti rimarranno a disposizione, come da O.M.65_2022. (si riporta 

l’articolo 13, commi 3-4 e 5 di detta ordinanza): 

 
“3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle 

commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel 

caso dei componenti, dall’USR nel caso dei presidenti. 

 4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve 

e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.  

5. In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità: 

 a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine 

titolo di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;  

b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo 

di studio, in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;  

c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine 

titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato; 

d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo 

di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;  

http://www.domizialucilla.edu.it/
mailto:rmis06100g@istruzione.it
mailto:rmis06100g@pec.istruzione.it


e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina 

di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità: 

           i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;  

           ii. docente in servizio presso l’istituzione scolastica sede d’esame;  

           iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell’esame di Stato.” 

 

Per tutta la durata dell’esame, i docenti non impegnati direttamente, utilizzeranno esclusivamente i locali 

della sede di Via Vinci dove, in sala professori, troveranno il registro per la firma. 

 

 

 
                   Il Dirigente Scolastico 
               Dott.ssa Maria Adele De Caro 
          Firma autografa sostitutiva 
                    Ai sensi dell’art. 3 e 2, Dgls 39/93 

 

 


