
 
 
Esami 
 
Ho saputo che il presidente di commissione di esami di stato ha disposto la sostituzione di un 
commissario perché  genitore di un alunno candidato agli esami di stato. È corretto? 
 
L'art. 13 dell'OM 41/12  dispone che i commissari devono dichiarare i rapporti di parentela, affinità e 
coniugio con i candidati da esaminare. Il presidente segnala  la situazione di incompatibilità al direttore 
generale dell'USR che provvederà allo spostamento. La sostituzione non avverrà solo "nel caso in cui il 
competente consiglio di classe non abbia ritenuto motivatamente di designare un altro docente della 
classe". La sostituzione è a tutela dell'imparzialità.  

 
E’ vero che gli esami di idoneità non sono più previsti?  
 
L'OM 90/01 (la quale appunto regola lo svolgimento degli scrutini e degli esami, e quindi anche degli 
esami di idoneità) li prevede e circolari ministeriali danno indicazioni  periodicamente. 
 
Mio figlio per motivi di salute non ha potuto presentarsi per gli esami di stato. Ho inviato certificato 
medico, ma non ho ricevuto più alcuna notizia in merito alla commissione straordinaria 
 
Ogni anno il Ministero detta le disposizioni che regolano gli esami di Stato. Posticipare  le prove d'esame  
è possibile solo per comprovate ragioni di salute accertate da visita fiscale o gravi documentati motivi. 
Ovviamente occorre provare le suddette circostanze e fare istanza di differimento. E’ prevista la 
possibilità di una sessione suppletiva ed eccezionalmente anche di una straordinaria. La commissione 
decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati e al Direttore generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale competente. Sicuramente si può ricorrere avverso il mancato rispetto delle 
procedure.  
 
Da quale norma scaturisce l'obbligo di firmare  tutti gli elaborati d’esame e le  relative griglie, compresa 
quella del colloquio, degli studenti? Non sarebbe preferibile firmare un unico foglio riassuntivo? 
 
Dall’ordinanza ministeriale (con particolare riguardo la parte relativa ai modelli di verbale); la fonte per 
così dire "mediata" e dalla L. 241/90, espressamente richiamata dell’ordinanza ministeriale. Quello 
dell'esame è di fatto un procedimento amministrativo composto da una molteplicità di atti per ciascuno 
dei quali esistono dei responsabili identificati ed identificabili. Firmare un solo foglio riassuntivo 
potrebbe non soddisfare esigenze di trasparenza relative ad ogni singolo atto del procedimento, pur 
riconoscendo l'enorme dispendio di energie. 
 
Il Consiglio di Classe che designa i commissari interni agli esami di Stato avviene alla presenza della 
sola componente docenti o anche delle componenti genitori/ alunni? 
 
La CM 15/12  afferma che  "ciascun consiglio di classe designa i commissari interni, tenendo presenti i 
seguenti criteri: (...) a. i commissari interni... sono designati tra i docenti appartenenti al Consiglio della 
classe/commissione, titolari dell'insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni. ..." . Nel 
definire le competenze dei consigli di classe l'art. 5 del Dlgs 297/94 stabilisce che "6. Le competenze 
relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.7. Negli istituti e 
scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli 
alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti". L'OM 90/01  indicava 
espressamente all'art. 3 che "Le commissioni degli esami di licenza nelle scuole statali e nelle scuole 
riconosciute paritarie sono formate dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente 
scolastico tra quelli designati dal collegio dei docenti.... Le commissioni di esame nelle scuole 
elementari parificate sono composte dai docenti di classe e da due docenti nominati dal dirigente 
scolastico della scuola statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate. 
(...)" art. 4 "4. Le commissioni degli esami di idoneità sono formate nella scuola statale da tre insegnanti 
della scuola statale e nella scuola paritaria da tre insegnanti della scuola paritaria, nominati dai rispettivi 
dirigenti scolastici tra quelli designati dal collegio dei docenti". (...). Questo porta a concludere che il 
consigli si riunisce alla sola presenza dei docenti. 
 
Nella mia scuola per errore non è stato comunicato agli studenti dell’ultimo anno il termine del 30 
novembre per la domanda di iscrizione all'esame di stato ed il pagamento della relativa tassa. È  
possibile la presentazione tardiva? 
 
L’ordinanza ministeriale disciplina le ipotesi di presentazione tardiva. 
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