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Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di Istruzione Secondaria 

                     di II Grado della Provincia  

LORO SEDI 

 

Ai Coordinatori  

degli Istituti Paritari  

                       della Provincia  

LORO SEDI 

 

Oggetto: esami di Stato a.s. 2019/2020 - costituzione commissioni d’esame. 

 

 Si formula la presente per impartire le prime indicazioni applicative della Ordinanza del Ministro 

dell’Istruzione n. 197 del 17.04.2020, adottata a seguito del D.L. 22/2020 e trasmessa con i relativi allegati 

unitamente alla presente nota, in merito alla formazione delle commissioni d’esame, per l’anno scolastico 

2019/2020. 

 Nel richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulle novità in materia, adottate per effetto della emergenza 

sanitaria in atto, si rappresenta che con avviso sul portale SIDI in data 20.04.2020 sono rese disponibili le 

funzioni per la comunicazione a cura di codeste Scuole delle proposte di configurazione delle commissioni 

per indirizzo d'esame, da imputare a sistema improrogabilmente non oltre il 28 Aprile 2020.  

 Si evidenzia che codeste Scuole dovranno scrupolosamente attenersi alle prescrizioni di cui agli art. 

3, 5 e 6 della suddetta ordinanza nonché alle indicazioni contenute nei singoli allegati con riferimento 

alla compilazione dei modelli ES-0 e ES-C, per la formulazione della proposta di formazione e abbinamento 

delle commissioni d’esame. 

 A tal fine è anche disponibile l’apposito manuale nel percorso SIDI- Documenti e Manuali - Esami 

di Stato - Compilazione telematica Modelli ES-0; l’assistenza tecnica è contattabile al n. 800-903080. 

 Come indicato dal calendario degli adempimenti amministrativi e tecnici (allegato 5 dell’ordinanza) 

si richiama l’attenzione sulle seguenti tempistiche: 

Compilazione automatica delle proposte di configurazione 

(Modelli ES-0) da parte delle istituzioni scolastiche  
20/4/2020 – 28/4/2020 

 

Monitoraggio e verifica dei modelli ES-0 registrati a 

sistema in formato pdf, da parte degli Ambiti Territoriali 

Provinciali. 

 

20/4/2020 – 28/4/2020 

 

Termine per la designazione dei commissari interni da parte 

dei consigli di classe 
30/4/2020 

 

Compilazione dei modelli ES-C (commissari interni) da 

parte delle istituzioni scolastiche. 
27/4/2020 – 30/4/2020 
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Gestione delle configurazioni delle commissioni da parte 

degli Uffici Scolastici Regionali, per il tramite degli Ambiti 

Territoriali Provinciali 

 

29/4/2020 – 11/5/2020 

 

Trasmissione, tramite istanza POLIS, delle schede di 

partecipazione dei Presidenti (Modelli ES-E e ES-1)  
29/4/2020 – 6/5/2020 

 

 

Si rammenta infine che a tali adempimenti sono tenuti anche gli Istituti Paritari presso cui si 

svolgono gli esami di Stato. 

 Con riserva di impartire più puntuali indicazioni in merito alla formulazione delle domande da parte 

dei Presidenti delle Commissioni, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

Referenti Esami di Stato 

Dr. Dario Mannoni 

Tel. 079/224027 

Email: dario.mannoni2@istruzione.it 

Cristian Masia  
Email: cristian.masia@istruzione.it 

Tel:079/224050 

 

 

           IL DIRIGENTE 

                    Anna Maria Massenti 
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