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MIUR - ROMA 
 
 
Oggetto: Richiesta incontro su esami di Stato. 
 
 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali richiedono un incontro sugli esami di Stato. 

A partire dagli ultimi giorni di gennaio sono iniziate, infatti, da parte di codesto 
Ministero le emissioni di disposizioni sugli esami di Stato.  

Pur condividendo la sollecitudine con cui queste sono state fornite, riteniamo 
opportuno avere un confronto in merito ad altre questioni che ruotano intorno a questa 
scadenza. 

Sembra doveroso segnalare per primo il problema delle risorse, come le SS.LL. ben 
sanno, le indennità per la sessione d'esami della passata sessione risultano ancora non 
corrisposte.  

Un ritardo intollerabile, per il quale si chiede una soluzione immediata e garanzie 
affinché non si ripeta per l'anno scolastico in corso. 

Le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono improcrastinabile avviare una 
riflessione sull'entità dei compensi, che ancorché aggiornati in via convenzionale di anno 
in anno, sono ormai decisamente al di sotto del valore reale iniziale e di ogni parametro di 
confronto sia con la gravosità dell’impegno che con il valore degli stipendi dei docenti. 

Tra le questioni di natura “burocratica” ci sembra doveroso segnalare, invece, la 
“persistenza” dell'obbligo di compilare il cosiddetto documento del consiglio di classe, dal 
momento che con la riforma degli esami del 2003, la commissione di esame è costituita 
dallo stesso consiglio di classe e quindi quest’ultimo lo trasmette a se stesso. 

Confidando in un rapido riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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