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Circ. n. 123                                                                                          Milazzo, 27/03/2021

        Al Personale Docente
                                                                                                                                            Al Sito Web
                                                                                                         Al portale Argonext della Scuola

Oggetto: Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio      
d’istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021.

Si comunica che il MIUR ha diramato con O.M. n. 54 del 03.03.2021, le istruzioni sulle modalità e
sui tempi di presentazione della scheda di partecipazione dei docenti alle commissioni degli esami
di Stato (Modello ES-1),  che saranno trasmesse direttamente on line dalle SS.LL.-  mediante il
sistema POLIS  entro il 12/04/2021 .
Si  riporta  stralcio  della  O.M.  n.  54,   con  particolare  riguardo  al  personale  obbligato  alla
presentazione della scheda a partire dal 25/03/2021:

- E’ utile precisare che gli utenti già accreditati per la presentazione di precedenti istanze non
hanno perduto la registrazione, purchè non siano trascorsi più di 15 mesi dall’ultimo accesso
ai servizi  effettuato dagli  interessati  nell’area Istanze On Line. Gli  utenti,  ai  quali  è stata
effettuata  la  revoca  automatica  dell’utenza,  in  seguito  al  mancato  accesso  per  15  mesi,
potranno  procedere  autonomamente  alla  riattivazione  dell’utenza  stessa,  selezionandoli
“clicca qui”, presente tra le funzioni di utilità della home –page delle Istanze- On Line.

- Si richiama anche l’attenzione delle SS.LL. sulla personale responsabilità nel caso dovessero
rendere nella scheda indicazioni non rispondenti al vero o, comunque, tali da determinare
situazioni di illegittima formazione delle commissioni. 

Pertanto, al fine di evitare errori od omissioni e prevenire l’insorgere di situazioni di    contenzioso,
si invitano i docenti a verificare l’indicazione dell’elenco completo delle sedi di servizio dell’anno
scolastico in  corso e degli  ultimi due anni e  dell’anzianità  di  servizio.  Infine,  si  ricorda che la
partecipazione ai lavori delle commissioni degli Esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo
svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola. 

- Si fa presente  che la presentazione del modello  ES-1  avverrà tramite POLIS (Presentazione
Istanze On Line) con accesso dal sito www.istruzione.it 

-Si  suggerisce  a  tutto  il  personale  scolastico  interessato,  di  iniziare  anzitempo  la  procedura  di
registrazione , in modo da ottenere le credenziali complete in tempo utile.

Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio in qualità di
commissari.                                                                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                   Prof.ssa Delfina Guidaldi

                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3 co. 2 del D. Lgs. N. 39/1993
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