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A
AA Presidenti di
commissione cerca-
si. Nella confusione
generale su come
dovràsvolgersi l’esa-
me di Stato ai tempi

del Covid, si aggiunge una gra-
na lastminute che vede leMar-
che tra le regionipiù insofferen-
za. Il caso è all’attenzione del
ministero insiemealle situazio-
nianalogheinaltreregioni.

Ilvuotodelledisponibilità
Alla scadenza del 6 maggio, a
presentare domanda per rico-
prire il ruolo in una delle 352
commissioni distribuite tra le
cinqueprovince, sono stati solo
277 tra dirigenti scolastici e do-
centi, lasciando così scoperte
75posizioni.Unbuco che l’Uffi-
cio scolastico regionale ha pro-
vato a coprire con una seconda
circolare, emanata il 9 maggio,
con la «richiesta di ulteriori di-
sponibilità». I terminiper invia-
re la domanda erano stati indi-
catinella giornatadi ieri,maan-
che al secondo appello la rispo-
sta è stata decisamente tiepida

(meno di una decina di richie-
ste), tanto da rendere necessa-
ria una terza chiamata alle ar-
mi che chiuderà la finestra per
le candidature il 18 maggio.
«Nel frattempo – fa sapere l’Usr
–, a seguito delle nostre solleci-
tazioni, stanno pervenendo ul-
teriori istanze a copertura del
fabbisogno. Come previsto da
un’ordinanzaministeriale, stia-
mocoinvolgendo idirigenti sco-
lastici che sono andati in quie-
scenza da poco, in modo che
con la loro esperienza e profes-
sionalità possano assicurare la
costituzione di commissioni
qualificate».

L’obiettivofinale
Edè lo stessodirettore generale
Marco Ugo Filisetti a mandare
un messaggio rassicurante:
«non abbiamo particolari pre-
occupazioni a riguardo. Anche
gli scorsi anni la risposta in pri-
ma battuta è stata sempre mo-
desta».Lapensanodiversamen-
teisindacatidellascuola,che in
cororicordanocome«nonsisia
mai resa necessaria una secon-
da chiamata. Anzi, di solito i
presidenti di commissione era-
no sempre sovrabbondanti».
Stando alla normativa vigente,

qualora non fosse possibile ef-
fettuare lenominedeipresiden-
ti per tutte le sedi di esame, «si
proceded’ufficioallanominain
ambitoregionale».

Il rischiodinomined’ufficio
Uno scenario che però si cerca
di evitare, dando un’altra chan-
ce al reclutamento su base vo-
lontaria. Sempre secondo la
normativa, «sono tenuti a pre-
sentare istanza di inserimento
nell’elenco regionale i dirigenti
scolastici in servizio preposti a
istituti statali di istruzione se-
condaria di secondo grado»,
Mentre è facoltativo per i diri-
genti scolastici di istituti statali
del primo ciclo d’istruzione Il
problemadellacarenzadipresi-
denti di commissione per l’esa-
medi Statonon riguardasolo le
Marche, ma ha investito anche
Toscana, Veneto, Lazio, Puglia,
Friuli VeneziaGiulia e Piemon-
te.Almomento,nellaprovincia
di Ancona ne mancano all’ap-
pello 39, 18 tra Ascoli e Fermo,
nove nel Pesarese ed altrettanti
nelMaceratese. «È laprimavol-

ta che si pone questo problema
–osservaPaolaMartano(Snals)
– e probabilmente le remore a
faredomandasono legateall’in-
certezza più totale su come si
svolgerà la prova». Parere con-
diviso anchedalla collega diUil
Scuola, Claudia Mazzucchelli,
che punta il dito contro il fatto
che «ancora non sia uscita l’or-
dinanza per lo svolgimento
dell’esame: così si rischia di di-
ventare facile oggetto di ricorso
da parte dei genitori, data la
confusionenormativa».

Laquestionesicurezza
AnnaBartolini (Cisl Scuola) ag-
giunge alle cause della scarsa
partecipazione, anche la «que-
stionedellasicurezza:parlando
con i dirigenti che avrebbero
potuto e voluto fare domanda,
ho percepito il timore perché

non esistono protocolli ad hoc
per la scuola e, per ottenerli, i
sindacatistannofacendofronte
comune. Inoltre, vogliono capi-
re chi ha la responsabilità della
sicurezzaedel rispettodellemi-
sure da adottare durante l’esa-
me». I timori riguardano anche
l’aspetto della salute in senso
strettoperché, comericordaLil-
li Gargamelli (Cgil Scuola),
«l’Inail ha fattouna valutazione
di rischio medio-basso per il
comparto scuola e sottolineato
comeunadelle condizionidate-
nere sotto controllo sia l’età,
conilavoratoridai55anni insu
destinatari di particolare atten-
zione e misure di prevenzione:
la maggior parte dei dirigenti
scolasticihaquell’età».

MartinaMarinangeli
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L’emergenza Marche
per l’esame di maturità
Mancano 70 presidenti
Nebbia sulla prova più attesa. Il ministero segue il caso: carenze ancora in sette regioni
Coperte solo 270 posizioni su 350. Il secondo bando quasi deserto, è già partito il terzo
Il direttore regionale Usr Filisetti: «Un iter sempre seguito». I sindacati: «Ma quando?»
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Provincia Istanze Fabbisogno Differenza %

AN 71 110 - 39 85%

AP/FM 73 91 - 18 79%

MC 67 76 - 9 96%

PS 66 75 - 9 82%

Marche 277 352 - 75 85%

Maturità 2020

Caccia ai Presidenti di commissione

MAZZUCCHELLI (UIL):
«ANCORA ZERO REGOLE
SULLO SVOLGIMENTO»

GARGAMELLI (CGIL):
«DIRIGENTI NELLA FASCIA
DI ETÀ PIÙ A RISCHIO»

7«Distanza interpersonaleminimaadeguataall’intensità
dell’esercizio,comunquenon inferiorea2mt»:èquestala regola
baseper lariaperturadellepalestreprevistaper il25maggio
2020. IlprovvedimentodelministrodelloSportVincenzo
Spadaforatienecontodelle indicazionidelcomitatotecnico
scientifico:èprevisto«ildivietodiscambiotraoperatorisportivi e
personaledidispositivi.Bisogneràarrivarevestiti dacasa».

Il prossimo step

In palestra a distanza di due metri
«Bisognerà arrivare vestiti da casa»
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