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G I L D A degli insegnanti

√√ IInn  uunn  iissttiittuuttoo  ddii  **  ssii  ssoossttiieennee  cchhee  ll’’iinnsseeggnnaannttee  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo
ttiittoollaarree  ssuu  ppoossttoo  ddii  ssoosstteeggnnoo  nneellllaa  ssccuuoollaa  ssuuppeerriioorree,,  iimmppeeggnnaattaa  nneeggllii
eessaammii  ddii  SSttaattoo  nnoonn  èè  ddaa  rreettrriibbuuiirree  ccoonn  iill  ccoommppeennssoo  ssppeettttaannttee  aaggllii  aallttrrii
ccoommmmiissssaarrii  iinn  qquuaannttoo  iill  ssuuoo  iimmppeeggnnoo  ssaarreebbbbee  lliimmiittaattoo  aallllaa  rriiuunniioonnee  ppllee--
nnaarriiaa,,  aaii  33  ggiioorrnnii  ddeellllee  pprroovvee  ssccrriittttee  ee  aall  ggiioorrnnoo  ddeellllaa  pprroovvaa  oorraallee..  MMaa  ll’’iinn--
sseeggnnaannttee  ddii  ssoosstteeggnnoo  nnoonn  èè  ccoonnttiittoollaarree  ddeellllaa  ccllaassssee??

I commissari degli esami di stato sono designati tra i docenti, ivi compresi
i docenti di sostegno, che, prima di svolgere l’attività di sostegno, siano
stati in una delle condizioni indicate dall’art.2 del D.M. 26 gennaio 2006, n.
9 (Circolare Ministeriale n. 17/2006).
Se è pertanto nominato membro effettivo, il docente di sostegno ha tut-
ti i poteri degli altri membri, ivi compresi quello di votare per la valuta-
zione di tutti gli alunni, e di partecipare a tutte le operazioni della Com-
missione.
Qualora ciò non sia, l’insegnante per attività di
sostegno non è membro della Commissione giudi-
catrice, ma può essere chiamato a prestare “assi-
stenza” all’alunno con handicap che ha seguito
esclusivamente durante i giorni dello svolgimento
delle prove scritte e del colloquio orale. Non par-
tecipa pertanto alla valutazione.
Il suo compenso è forfettario, indipendentemente
dal numero degli alunni assistiti.
√√ DDuurraannttee  ggllii  eessaammii  ddii  ssttaattoo,,  ii  ddoocceennttii  cchhee  nnoonn

ffaannnnoo  ppaarrttee  ddii  ccoommmmiissssiioonnee  dd’’eessaammee  ssoonnoo
oobbbblliiggaattii  aa  ffiirrmmaarree  llaa  lloorroo  pprreesseennzzaa  iinn  sseerrvviizziioo??

Il personale docente non utilizzato nelle operazioni di esame ha il dovere
“di rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assi-
curando comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte”.
(Circolare Ministeriale n. 17/2006).
Al di fuori di tali giorni, ed in ordine al più generale problema dell’orario di
servizio nei mesi estivi, i docenti hanno l’obbligo di rimanere a disposizio-
ne della scuola per le varie attività di insegnamento e di non insegnamen-
to, se ed in quanto deliberate dal consiglio di istituto e dal collegio dei
docenti e nei limiti delle ore previste dagli artt. 26 e 27 del CCNL/2003. 
Pertanto non è giustificata l’imposizione di obblighi di semplice presenza
nella scuola che non siano dipendenti dalle predette attività.
√√ UUnn  aalluunnnnoo  iinn  ssiittuuaazziioonnee  ddii  hhaannddiiccaapp  cchhee  hhaa  ffiinnoo  aallllaa  ccllaassssee  tteerrzzaa  ddii  uunn

iissttiittuuttoo  tteeccnniiccoo  hhaa  sseegguuiittoo  uunn  PPEEII  ddiiffffeerreennzziiaattoo,,  qquueesstt’’aannnnoo  ssoosstteerrrràà  ggllii
eessaammii  ddii  ssttaattoo  sseeccoonnddoo  uunn  PPEEII  sseemmpplliiffiiccaattoo  mmaa  rriieennttrraannttee  nneell  ccuurrrriiccoolloo..
IIll  ccrreeddiittoo  ssccoollaassttiiccoo  mmaattuurraattoo  rriigguuaarrddaa  ppeerròò  ssoolloo  iill  qquuaarrttoo  ee  qquuiinnttoo
aannnnoo..  MMaa  iinn  ttaall  mmooddoo  ll’’aalluunnnnoo  nnoonn  aaffffrroonntteerràà  ll’’eessaammee  sseemmpprree  iinn  ssiittuuaa--
zziioonnee  ddii  ssvvaannttaaggggiioo  rriissppeettttoo  aaggllii  aallttrrii  ccoommppaaggnnii??

L’O.M. n.22/06 sugli esami di stato all’articolo 17 ha introdotto quest’anno
una novità per dirimere i dubbi sorti precedentemente. Recita il comma 5
che “Agli alunni, ammessi dal Consiglio di classe a svolgere nell’ultimo
anno un percorso di studio conforme ai programmi ministeriali e a soste-
nere l’esame di Stato, a seguito di valutazione complessivamente positiva
in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno
un credito scolastico sulla base della votazione riferita al P.E.I. differen-
ziato”
In sostanza, se l’alunno supera gli esami con un PEI semplificato o norma-
le, la valutazione relativa ai due anni precedenti eventualmente riferita a
un PEI differenziato deve essere trasformata in punti per l’attribuzione dei
crediti didattici sulla base dei voti realizzati coi PEI differenziati come se
fossero normali. Ciò appunto per evitare disparità di trattamento con gli
altri compagni che conseguono un titolo legale di studio.
√√ IIll  ccoommppeennssoo  ddaa  ccoorrrriissppoonnddeerree  aadd  uunn  ddoocceennttee  ddii  ssoosstteeggnnoo  iimmppeeggnnaattoo

nneeggllii  eessaammii  ddii  mmaattuurriittàà  ppeerr  ll’’aassssiisstteennzzaa  aa  nn..  33  aalluunnnnii  ddiivveerrssaammeennttee  aabbiillii
iinn  33  ccoommmmiissssiioonnii  ddiivveerrssee  èè  sseemmpprree  ee  ccoommuunnqquuee  lliimmiittaattoo  aadd  uunnaa  ssoollaa
qquuoottaa  ffoorrffeettaarriiaa??  

Si conferma che in base alle CC.MM. n. 154/2000 e n. 52/2003 per i
docenti di sostegno impegnati negli esami di stato per l’assistenza ad alun-
ni diversamente abili è prevista una sola quota forfettaria riferita alla tra-
sferta indipendentemente dal numero degli alunni assistiti. 
√√ UUnnaa  ddoocceennttee  nnoommiinnaattaa  ccoommmmiissssaarriioo  ppeerr  ggllii  eessaammii  ddii  ssttaattoo,,  ppuuòò,,  aadd  eessaa--

mmii  iinniizziiaattii,,  cchhiieeddeerree  eedd  ootttteenneerree  ll’’aasstteennssiioonnee  ffaaccoollttaattiivvaa??
L’astensione facoltativa ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 151/2001 (Testo Uni-
co in materia di tutela e sostegno maternità e paternità) costituisce un
preciso diritto del docente che si trovi in servizio a qualunque titolo. La
risposta pertanto è positiva.
√√ UUssuuffrruuiissccoo  ddeeii  bbeenneeffiiccii  ddeellllaa  lleeggggee  110044//9922  ppeerr  aassssiisstteennzzaa  aa  mmiiaa  mmaaddrree

ccoonn  hhaannddiiccaapp  ggrraavvee..  PPoossssoo  eesssseerree  eessoonneerraattaa  ddaallll’’oobbbblliiggoo  ddeeggllii  eessaammii  ddii
ssttaattoo??

Si ritiene che la risposta al quesito sia negativa.
La competenza della designazione dei componenti del-
le commissioni esaminatrici è infatti attribuita dalla nor-
ma ai consigli di classe. Il D.M. n. 7 del 26 gennaio 2006,
relativo al numero dei componenti le commissioni per
l’a.sc. 2005/06, precisa: “I commissari sono i docenti
delle materie oggetto di esame della classe del candi-
dato, designati dai competenti consigli di classe, in
modo da assicurare la presenza dei docenti delle mate-
rie oggetto della prima e della seconda prova scritta e
un’equilibrata presenza delle altre materie d’esame,
tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto

possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere” (art. 1,
comma 2). 
La legge 104/92 riconosce ai sensi dell’art. 33 co. 3 ai lavoratori che prov-
vedono alla cura ed assistenza delle persone in situazioni di gravità paren-
ti o affini entro il 3^ grado, tre giorni di permesso mensile, con le modali-
tà definite dalla norma e dal CCNL. 
Non risulta pertanto che il docente vanti un diritto ad essere esonerato
dalla nomina nella commissione d’esami.
√√ PPuuòò  uunn  ddoocceennttee  ccoonn  oorraarriioo  ppaarrtt  ttiimmee  eesssseerree  oobbbblliiggaattoo  aa  ffaarr  ppaarrttee  ddeellllaa

ccoommmmiissssiioonnee  eessaammiinnaattrriiccee  aaggllii  eessaammii  ddii  ssttaattoo??
Qualora il Consiglio di classe abbia provveduto ad indicare i docenti che
comporranno la commissione d’esame e il docente part-time sia fra quel-
li indicati, il docente, anche se con rapporto di lavoro a tempo parziale
(cfr. art. 7 del D.M. 9/2006), è tenuto a svolgere le funzioni di commissa-
rio d’esame. Il docente presterà servizio secondo l’orario previsto per il
personale con rapporto di lavoro a tempo pieno in ossequio al principio
del c.d. “Collegio perfetto” che prevede la presenza per tutto il periodo
degli esami di stato dei Docenti nominati membri delle commissioni. 
Allo stesso sarà corrisposto, per il periodo di effettiva partecipazione agli
esami, dalla riunione preliminare al giorno della riunione plenaria conclu-
siva dei lavori, la retribuzione e gli altri eventuali compensi spettanti in
misura intera.
√√ LLaa  lleeggggee  ffiinnaannzziiaarriiaa  ssoopppprriimmee  llee  iinnddeennnniittàà  ddii  ttrraassffeerrttaa  ee  ddii  mmiissssiioonnee,,  vvoorr--

rreeii  ssaappeerree  ssee  cciiòò  aavvrràà  ddeeii  rriifflleessssii  ssuuii  ccoommppeennssii  ssppeettttaannttii  aaii  pprreessiiddeennttii  ddii
ccoommmmiissssiioonnee  ddeeggllii  eessaammii  ddii  ssttaattoo..

Sia i compensi forfetari riferiti alla funzione sia quelli riferiti alla trasferta
o rimborso spese ed agli esami preliminari specificamente previsti dall’art.
9 della legge 10/12/1997 n. 425 di riforma degli esami di Stato e dall’art. 9
comma 8 del D.P.R. 23/07/1998 n. 323 del regolamento relativo continue-
ranno ad essere erogati. Essi infatti sono stati previsti da apposita legge (la
425/97 cit.) che la Finanziaria 2006 non ha soppresso. Essi pertanto con-
tinueranno ad essere corrisposti sia ai presidenti che ai commissari degli
esami di stato poiché “onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emo-
lumento, ivi compreso il trattamento di missione”. Sui compensi dovuti
alle connessioni esaminatrici è tuttora in vigore la C.M. n. 52 del
11/06/2003, riconfermata annualmente.

L'ago nel pagliaio
di Gina Spadaccino

Ricerche puntigliose nei mille aghi della normativa scolastica.

Esami di stato
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