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Circ. n. 75                 

  
                

Torino, 11 giugno 2020 

   
  Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche  

secondarie di secondo grado statali  
di Torino e Città Metropolitana 

         
                                                    All’attenzione delle segreterie scolastiche 

e dei presidenti di commissione d’esame    
       

     

                                                             
OGGETTO:  Esami di Stato 2019/2020 

Procedura da seguire per la sostituzione di presidenti e commissari 
 
 

In vista degli imminenti Esami di Stato si segnala che le sostituzioni di presidenti e 
commissari che si renderanno necessarie dovranno essere effettuate da questo ufficio, 

per le assenze dei presidenti, e dalle segreterie scolastiche, per le assenze dei 
commissari, in tempi molto stretti onde garantire la presenza del personale necessario 
nelle date delle prove d’esame e seguendo quanto dettagliatamente disposto dall’art. 

12 dell’O.M. 10 del 16/05/2020. Ne segue che si chiede la massima 
collaborazione delle segreterie scolastiche e dei presidenti di commissione 

che dovranno comunicare agli uffici di competenza le eventuali assenze dei 
componenti di commissione e seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni. 
 

 Assenze dei presidenti di commissione  
Ai sensi dell’art. 20, c. 1, OM 197/2020 l’impedimento ad espletare l’incarico 

deve essere comunicato immediatamente all’USR competente, il quale 
dispone gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione 

dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione. 
Per le assenze che si verificheranno dal 15/06/2020 sarà onere, oltre che del 
presidente stesso, della segreteria della scuola ove il presidente assente è stato 

assegnato comunicare tempestivamente a questo ufficio l’assenza. 
Tutte le assenze dei presidenti di commissione devono essere comunicate 

esclusivamente per iscritto ed al seguente indirizzo di posta elettronica: 
esamidistato.to@istruzione.it indicando: 

1. il nominativo del presidente da sostituire; 

2. sede della commissione d’esame; 
3. il codice della commissione d’esame. 

Questo ufficio, ricevuta la comunicazione di assenza del presidente, ne disporrà la 
sostituzione. 
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 Assenze dei commissari interni  
Ai sensi dell’art. 20, c. 2, OM 197/2020 l’impedimento ad espletare l’incarico 

deve essere comunicato immediatamente al proprio Dirigente Scolastico, 
il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione 
dell’impedimento e la relativa immediata sostituzione. 

Per la sostituzione dei commissari interni assenti le II.SS. si atterrano a quanto 
disposto dall’OM 10 del 16/05/2020 all’art. 12 “Sostituzione dei componenti delle 

commissioni”. 
 

Si ringrazia per la consueta e tempestiva collaborazione. 

  
 

 
 IL DIRIGENTE 
 Tecla Riverso 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. L.vo 39/1993 
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