Napoli, 7 giugno 2019
Ai signori docenti
Al DSGA
Al personale tutto della Scuola
Sede

Comunicazione n. 72
Oggetto: Adempimenti e attività dei docenti non impegnati negli Esami di Stato

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto della normativa vigente, particolarmente delle norme che
regolano lo svolgimento dell’Esame di Stato, e di quanto si comunicherà nel prossimo Collegio dei
Docenti del 14 giugno, ritiene opportuno ricordare alle SS. LL. le attività dei professori non impegnati
negli Esami di Stato 2019.
In particolare, occorre riferirsi ai fondamentali riferimenti normativi (TU 16 aprile 1994, n. 297,
concernente le disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado; Legge 15 marzo 1997, n. 59; DPR 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento di autonomia
scolastica»; Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
avente ad oggetto «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni») e, da
ultima, alla specifica Circolare Ministeriale 2019, in cui si precisa, in riferimento al personale non
utilizzato negli Esami di Stato, che, al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente
non impegnato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30
giugno, assicurando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Pertanto, nei giorni 19 e 20 giugno, ore 8.00, secondo disposizioni che saranno comunicate dalla
Docente Collaboratrice dello scrivente DS e dai Presidenti di Commissione, si è a disposizione
dell’Istituto per eventuali adempimenti connessi allo svolgimento degli Esami di Stato, ivi compresa la
sorveglianza durante le prove scritte che si dovesse rendere necessaria in conseguenza dell’assenza di
commissari rinunciatari sia interni sia esterni.
Si precisa, inoltre, che i docenti non impegnati negli Esami di Stato resteranno a disposizione
della Scuola fino al 30 giugno, ai fini della certificazione scritta delle competenze e per fornire eventuali
chiarimenti a studenti e famiglie circa le modalità di recupero delle carenze e le verifiche finali di metà
luglio, stabilite da un calendario che sarà divulgato tempestivamente nelle prossime comunicazioni.
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Stefano Zen

