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        Ai Dirigenti degli AA.TT. della Lombardia 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado 

statali  

Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado  

paritarie 

Ai DD.TT. dell’USR Lombardia 

 

Oggetto: esami di stato del secondo ciclo d’istruzione – sessione straordinaria 

 La presente nota per ricordare che, ai sensi dell’OM 41/20, il giorno 07.09.2020 si insediano presso 

le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie le commissioni degli esami di stato 

del secondo ciclo d’istruzione che debbano esaminare candidati esterni e/o candidati ammessi a tale 

sessione per specifiche ragioni. 

 Ai sensi dell’art. 8 c. 4 della predetta OM 41/20, i Dirigenti degli AA.TT. e i Dirigenti scolastici 

assicureranno pertanto la presenza dei Presidenti e dei Commissari delle commissioni interessate, 

garantendo la medesima composizione delle stesse rispetto alla sessione ordinaria, fatte salve le assenze 

per comprovati e giustificati motivi. 

 Si richiama l’attenzione sulla possibilità di effettuazione di prove in videoconferenza come previsto 

dall’art. 9 della menzionata ordinanza e sulle diverse precisazioni di cui all’art. 10, con particolare 

riferimento a quella menzionata al comma 1, lett. e). 

 Per  l’assistenza alle commissioni per eventuali necessità, gli uffici competenti dei diversi AA.TT. 

offriranno l’opportuno supporto, coinvolgendo se necessario i DD.TT. in servizio presso USR Lombardia; si 

conferma, in ogni caso, la competenza territoriale degli stessi nella stessa forma prevista dal piano di 

vigilanza per la sessione ordinaria conclusasi nel luglio 2020. 

IL DIRETTORE GENERALE 

AUGUSTA CELADA 
Firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

FG/ 

Coordinamento dei Dirigenti Tecnici USR Lombardia 
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