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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI - Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

U.O./Sezione: Affari Generali - Sostegno - Esami di Stato

Prot. n. USPLE (riportato in intestazione)

Lecce, (fa fede il protocollo)
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Istruzione
Secondaria di II grado
Statali e Paritari
PEO ISTITUZIONALI
Ai Presidenti delle Commissioni per il tramite
delle Istituzioni Scolastiche sedi di esame
AL SITO WEB
P.C.
All’USR Puglia
(drpu@postacert.istruzione.it)
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per
l’a. s. 2021/2022. Adempimenti finali - Consegna registri d’esame.
Allo stato attuale, le Commissioni d’esame si avviano a concludere le operazioni
connesse agli Esami di Stato, negli Istituti Statali e Paritari, per l’anno scolastico 2021/2022, pertanto,
si ritiene opportuno dare indicazioni circa gli adempimenti conclusivi.
L’ultima fase delle operazioni d’esame prevede la verifica e la corretta importazione dei
dati dall’applicativo “Commissione web”, la rilevazione degli esiti e gli adempimenti finali a cura
delle segreterie scolastiche. L’ attivazione di ogni fase è subordinata alla conclusione di quella
precedente, pertanto i dati degli esiti saranno disponibili a SIDI solo dopo che la Commissione avrà
dichiarato conclusi i lavori d’esame.
Si ricorda che sono disponibili nell’Area Procedimenti amministrativi del SIDI, le guide
esplicative per le attività delle segreterie e per l’utilizzo di “Commissione web” da parte delle
commissioni.
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Tali documenti, accompagnati come sempre da una lettera di trasmissione, dovranno
qui pervenire, a mezzo corriere (da consegnare direttamente all’Ufficio Protocollo - via Cicolella, 11
-73100 Lecce) oppure per posta raccomandata A/R nel periodo che va dal 19 al 30 luglio 2022. Si
ritiene opportuno ricordare alle SS.LL. che, prima di inviare la copia a quest’Ufficio (una copia resta
agli atti della scuola) dei registri stampati da commissione web, uno o più incaricati delle segreterie
delle scuole avranno cura di controllare con attenzione che:
•
•
•

•
•

ogni quadro sinottico sia firmato dal Presidente di Commissione e provvisto di
timbro metallico della scuola;
ci sia un prospetto iniziale (frontespizio) con i nominativi dei componenti la
Commissione e relative firme;
nei casi di eventuali correzioni (voti, date, ecc.) è necessario che le stesse siano
convalidate dalla firma (con penna ad inchiostro rosso) del Presidente e dal timbro
della scuola.
la veste tipografica dei registri sia adeguata (possibilmente rilegata);
il riquadro di eventuali candidati assenti alle prove d’esame riporti la specifica
dicitura “ASSENTE”, convalidata dalla firma del Presidente e dal timbro; Tali
controlli eviteranno di dover effettuare successive correzioni.
Si confida sulla consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.
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