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 Alla cortese attenzione  

dei  Presidenti e dei Commissari della Provincia di Grosseto  

 

delle Istituzioni scolastiche della Provincia di Grosseto 

 

Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Grosseto  

 

Oggetto:  

 

Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e paritarie – anno scolastico 2018/2019. URGENTE. 

 

 

formulo la presente per rappresentare che, anche quest’anno, questo Ufficio si vede costretto a 

provvedere a molteplici sostituzioni dei componenti le commissioni formate per lo svolgimento 

dell’esame di Stato indicato in oggetto.  

 Al riguardo, mi vedo costretta a sottolineare che la partecipazione ai lavori delle commissioni 

rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del 

personale della scuola, con l’effetto che non è possibile rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di 

legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati. 

Mi vedo  costretta altresì a ribadire che il personale non nominato, con esclusione del personale 

con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, deve rimanere a disposizione della scuola di 

servizio fino al 30 giugno p.v., assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte e 

rispondendo alle chiamate di questo Ufficio, al fine di garantire la tempestiva e piena operatività 

delle commissioni.  

Nell’esclusivo interesse delle studentesse e degli studenti, che auspico possano affrontare 

serenamente questo significativo momento del loro percorso formativo e ai quali va il mio affettuoso “in 

bocca al lupo”, confido nella comprensione autentica di tutti Soggetti in indirizzo, ciascuno chiamato a 

collaborare in ragione della competenza ed auguro buon lavoro.  

IL DIRIGENTE 

Monica BUONFIGLIO 
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