
 

CIRCOLARE N. 271 

Avola 21 Aprile 2020 

 

Ai docenti delle classi quinte 

Agli atti 

 

Oggetto: DM 197 del 17/4/20 e OM n. 6079 del 18/4/20–convocazione cdc classi quinte per designazione 

commissari interni  

 

Sono convocati i consigli di classe quinta in modalità on line (solo docenti) a partire da lunedì 27 aprile, con 

il seguente ordine del giorno: 

1) Designazione commissari interni ai sensi di DM 197 del 17 aprile 2020 e OM n. 6079 del 18 aprile 

2020 

2) Prime operazioni di allestimento del documento del 15 maggio 

3) Stato dell’arte dell’attuazione di Didattica a Distanza e individuazione di casi critici 

 

Si rimanda per le istruzioni di designazione dei commissari interni al DM 197 del 17 aprile 2020 e alla OM 

n. 6079 del 18 aprile 2020 e in specie all’art. 5, qui brevemente le condizioni da rispettare ai sensi del citato 

DM 197 art.5: 

"Art.  5 comma 3.  

b. i commissari sono individuati nel rispetto dell’equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è 

assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della 

seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo di studio dal d.m. n. 28 del 2020. 

I commissari possono condurre l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo 

la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);  

c. il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di 

classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi 

eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l’ordinato svolgimento di tutte le 

operazioni collegate all’esame di Stato; 



e. i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’articolo 

33 della l. n. 104 del 1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;  

f. è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei 

commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro 

il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi 

esamineranno. 

4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno 

novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente 

che ha impartito l’insegnamento nel corso dell’anno scolastico.” 

Per il punto 2 all’odg, si ritiene di seguire istruzioni coerenti con le normative vigenti e tradizionali 

relative all’allestimento del documento del 15 maggio, in attesa dell’ordinanza ministeriale annunciata dal DM 

197 che definirà nel dettaglio lo svolgimento delle prove d’esame 

Calendario: 

27/Aprile/2020   Consigli di Classe Licei                                    28/Aprile/2020 Consigli di Classe Tec--Prof. 

Ore 16,00      5A – 5B                                                                       Ore 16,00     5B – 5C Tur. 

Ore 16,30       5D– 5G                                                                      Ore 16,30     5A – 5B ENO 

Ore 17,00       5F – 5H                                                                      Ore 17,00      5C –5E ENO 

Ore 17,30       5C – 5A AFM 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio Navanteri 
 


