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Roma 7 giugno 2019
CIRCOLARE n. 579 – 2018/2019
AI DOCENTI

OGGETTO: Servizio docenti fino al 30 giugno 2019
Come riportato al punto 3.d.b.d. Disposizioni particolari della Circolare ministeriale n.5222 del
26/03/2019 sulla formazione delle Commissioni Esame di Stato a.s 2018/2019
“Personale non utilizzato nelle operazioni di esame
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni
di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2019, assicurando
comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I dirigenti preposti agli Uffici
scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale
dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.”
con la presente si ricorda che tutto il personale docente non impegnato negli Esami di Stato nel
nostro Istituto o in altri, è in servizio fino al 30 giugno e che è quindi obbligo rendersi reperibili
fino al 30 giugno 2019 per la sorveglianza durante le prove scritte degli Esami di Stato, come per
altre necessità che dovessero sopravvenire da parte della scuola.
Pertanto tutti i docenti dovranno rendersi raggiungibili anche telefonicamente, in quanto
la convocazione potrebbe avvenire il giorno prima o il giorno stesso di ciascuna delle prove scritte,
a seconda delle richieste dei singoli presidenti di commissione o in caso di sostituzioni di docenti
convocati ma impossibilitati, per ragioni gravi, ad essere disponibili.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Cristina Battezzati
Firma autografa omessa ai sensi
Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

