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Ai PRESIDENTI 
delle Commissioni di esame di maturità 
LORO SEDI 

 e, p. c.:             Ai DIRIGENTI  
dei Centri servizi Amministrativi della regione 
LORO SEDI 

Ai DIRIGENTI TECNICI 
incaricati della vigilanza sugli esami di maturità 
SEDE 

 
OGGETTO: Esami di maturità a.s. 2005/2006. Espletamento dei colloqui.  
 
 Come si ricorderà, in occasione della riunione di servizio svoltasi il 20 giugno 2006 presso il Liceo 
Classico �Rinaldini� di Ancona � nel corso della quale sono stati presi in esame gli aspetti più significativi 
della normativa concernente gli esami di maturità del corrente anno scolastico � si è richiamata l�attenzione, 
in particolare, sull�esigenza di attenersi all�art. 12, comma 11, dell�O.M. 20 febbraio 2006, n. 22, alla cui 
stregua �Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma su-
periore a cinque�. 
 Si è avuto modo di chiarire che tale prescrizione, come del resto la generalità di quelle che discipli-
nano gli esami, è posta a presidio dell�interesse pubblico legato all�espletamento di prove d�esame serie e ri-
gorose - che devono perciò potersi svolgere in spazi temporali convenientemente distesi - e del coincidente 
interesse dei candidati a sostenere il colloquio con le modalità ed i tempi adeguati a consentire loro di dimo-
strare la propria preparazione. 

Sebbene nel corso della riunione non sia stata sollevata alcuna osservazione al riguardo, viene segna-
lato che in taluni casi � nell�erronea convinzione che la locuzione �di norma� consenta di adottare decisioni 
non in linea con l�interesse pubblico sopra evidenziato �  la richiamata disposizione non viene osservata. 

Si rinnova pertanto ancora una volta l�invito a conformarvisi, per scongiurare le serie responsabilità 
che possono altrimenti scaturirne nei riguardi dell�Amministrazione e dei candidati. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Michele De Gregorio 
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