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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale – Ufficio III 

Via Lungomare 259 - 88100 CATANZARO - Tel. 0961734411 - Codice Ipa: m_pi 

  

Ai Sigg.  Dirigenti  delle Istituzioni 

 scolastiche statali secondarie di II grado della Calabria 

e, per il loro tramite ai Sigg. Presidenti di Commissione 

 

Ai Sigg. Coordinatori didattici delle Istituzioni 

 scolastiche paritarie secondarie di II grado della Calabria 

 

e, p. c. 

Ai Sigg, Dirigenti degli Uffici Ambiti 

Territoriali dell’USR Calabria 

 

Ai Sigg. Componenti del Tavolo di lavoro regionale 

permanente sugli esami di Stato 

 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Misure contenitive per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato 2019/2020 

In riferimento al Protocollo di Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 

degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS del 

settore scuola, in data 19 maggio 2020 e al documento tecnico sulla rimodulazione delle misure 

contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado del 15 maggio 2020, il Tavolo di lavoro regionale permanente sugli esami di Stato, 

istituito con nota m_pi.AOODRCAL. prot.7168 del 01-06-2020, riunitosi in data 4 maggio 2020, ha 

individuato una serie di misure per proporre soluzioni operative a supporto delle Istituzioni 

scolastiche della Calabria al fine di affrontare eventuali criticità.  

Il Ministero dell’Istruzione, sulla base del citato protocollo, si impegna ad: 

- attivare un servizio di Help desk per le istituzioni scolastiche; 

- attivare un Tavolo nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero e 

delle organizzazioni sindacali, con funzioni di verifica dell’attuazione del Documento 

tecnico scientifico presso le istituzioni scolastiche e che gli esami di stato si svolgono in 

osservanza delle misure di sicurezza;  

mailto:esamidistatocalabria2020@gmail.com
mailto:drcal.ufficio3@istruzione.it
mailto:drcal@postacert.istruzione.it
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/documento-tecnico-rimodulazione-misure-contenitive-settore-scolastico-svolgimento-esami-di-stato-scuola-secondaria-secondo-grado-2019-2020.flc


Supporto tecnico-pedagogico : Lucia Claps ; Amalia Rizzuto; Rosa Suppa   
e-mail: esamidistatocalabria2020@gmail.com  

Via Lungomare 259 88100 CATANZARO Tel 0961734573 

e-mail: drcal.ufficio3@istruzione.it  – posta certificata drcal@postacert.istruzione.it   
Sito WEB http://www.istruzione.calabria.it 

- a monitorare, attraverso gli Uffici Scolastici Regionali, l’avvenuta effettuazione da parte 

delle scuole, prima dell’inizio delle procedure d’esame, della sanificazione generale degli 

ambienti da parte di ditte esterne specializzate, qualora indicato come specifica misura dal 

competente presidio sanitario regionale 

- a trasmettere alle istituzioni scolastiche sede di esame il Documento tecnico scientifico 

predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione civile 

- a trasferire alle istituzioni scolastiche interessate le risorse necessarie finalizzate ad 

assicurare la pulizia approfondita degli ambienti, l’acquisto dei relativi materiali occorrenti 

e dei dispositivi di cui al Documento tecnico scientifico e alla formazione del personale 

- a fornire supporto per la formazione, anche in modalità on-line, sull’uso dei DPI e sui 

contenuti del Documento tecnico scientifico 

- a dare indicazioni puntuali alle istituzioni scolastiche e agli Uffici Scolastici Regionali per le 

rispettive competenze, secondo quanto previsto dal Documento tecnico scientifico, circa le 

modalità di esonero dall’esame in presenza per tutto il personale in situazione di fragilità in 

relazione alla possibilità di contagio per le categorie fragili e con fattori a rischio, anche con 

eventuale riferimento all’età dei soggetti  

- ad assicurare l’attivazione dei presidi sanitari attraverso la presenza fisica del personale 

della Croce Rossa, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si 

dovessero manifestare nella sede d’esame, secondo quanto previsto dalla Convenzione MI-

CRI e dai piani d’intervento regionali. 

 

 Considerato che alla scrivente Direzione è stata affidata la responsabilità del 

monitoraggio degli adempimenti, previsti dal documento del CTS, a cura dei DD.SS., si richiede di 

fornire  apposita dichiarazione sulla realizzazione delle seguenti attività, compilando il modello 

allegato (All. 1),  che dovrà essere inoltrato entro il 12 giugno p.v. alla mail 

esamidistato2020calabria@gmail.com  : 

a. sanificazione e individuazione degli spazi;  

b. verifica della disponibilità dei trasporti pubblici per i  maturandi pendolari che potrebbero 

avvalersene;  

c. rilevazione dei soggetti fragili  come da nota del 28 maggio 2020;  

d. informativa  delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola da realizzare on 

line (sito web scuola o webinar dedicato) e anche su supporto fisico ben visibile all’ingresso 

della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato ;  

e. relazioni sindacali.   

Con riferimento alla convenzione che il Ministero dell’Istruzione ha sottoscritto con la CRI, 

è stata già realizzata la relativa formazione. (Nota Prot. N. 6909 del 27 maggio 2020).  
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Per il coinvolgimento di una platea di personale della scuola coinvolto negli esami di stato 

più ampia,  secondo quanto convenuto durante l’incontro del Tavolo permanente regionale,  

questa USR intende organizzare un ulteriore momento di formazione,  rivolto ai DSGA e al 

personale ATA. Tale formazione è prevista per il giorno 11 maggio p.v. a partire dalle ore 11.00 e 

fino alle ore 13.00. Rispetto alle modalità di  connessione verranno fornite, con successive note, le 

necessarie informazioni.  

Al fine di consentire alla CRI di fornire il supporto in presenza dei propri operatori presso le 

sedi degli esami su richiesta del Dirigente Scolastico le SS.LL. sono invitate a compilare entro il 12 

giugno p.v. ,  il Modulo “Esami di Stato 2019/2020”  disponibile al seguente link  

https://forms.gle/2yVbTaCfg4WdyGYD8 

Le informazioni richieste saranno le seguenti: 

-  numero  sedi d’esame per istituzione scolastica e loro ubicazione; 

-  numero commissioni per ogni sede d’esame;  

-  numero candidati per ogni sedi d’esame; 

-  nominativo e recapiti del referente dell’Istituzione scolastica che possa essere sempre 

-  la sede o le sedi e gli indirizzi dove si ritiene necessaria la presenza dell’operatore CRI. 

Copia del modulo form, firmata digitalmente,  dovrà essere inviata alla mail dedicata già citata. 

Si porta a conoscenza, inoltre,  che è messa a disposizione delle SS.LL. e dei Presidenti di 

Commissione la mail dedicata esamidistato2020calabria@gmail.com , dove poter segnalare 

eventuali criticità legate alle misure contenitive per lo svolgimento in sicurezza degli esami di stato 

2019/2020.  

Con l’assicurazione che la scrivente Direzione rimane attiva, sul tema, in servizio permanente per 

tutto il periodo di svolgimento degli esami e con l’augurio di buon lavoro si porgono i saluti più 

cordiali. 

 
IL DIRIGENTE 

ROSANNA A. BARBIERI 
 

Allegati  

- allegato 1 : scheda per dichiarazione per il monitoraggio 
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