
 
 
 
 

 

 

 

Verbale di intesa 

sulle materie previste dal  

Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 

Stato 2019/2020  

sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del 

comparto e dell’area istruzione e ricerca 

 

Il giorno 26 maggio 2020, in modalità videoconferenza tramite piattaforma gsuite 

dell’Istituzione scolastica ISIS Filangieri, 

la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore dott.ssa Immacolata Corvino 

e la parte sindacale, rappresentata  

dai componenti della RSU di istituto  

prof.ssa Gianna Amato 

prof. Antonio Belardo 

prof. Antonio Vitale 

si incontrano per definire, in considerazione del Documento tecnico scientifico per gli esami di 

Stato formulato in data 15 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico insediato presso il 

Dipartimento della Protezione civile e del  Protocollo di intesa Linee operative per garantire il 

regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020 

dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e 

ricerca, la prevista intesa sulle seguenti materie: fornitura dispositivi di sicurezza; utilizzazione e 

igienizzazione degli spazi; formazione del personale; intensificazione ed eventuale lavoro 

straordinario. 

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza le parti si danno atto che i dispositivi, che 

consistono esclusivamente in quelli espressamente previsti dal Documento tecnico scientifico per 

gli esami di Stato, sono messi a disposizione dei lavoratori ogni giorno [oppure per tutta la durata 

delle operazioni delle commissioni] secondo le seguenti modalità di consegna: il collaboratore 

scolastico assegnato alla Commissione provvederà alla consegna. Il personale, all’atto del ritiro, 

sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta.  

Relativamente all’utilizzazione e all’igienizzazione degli spazi le parti si danno atto che, in 

coerenza con il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato, gli spazi individuati per lo 

svolgimento dell’esame e per le operazioni connesse saranno utilizzati esclusivamente per tali 

finalità e per il tempo strettamente necessario e igienizzati con i prodotti e secondo i tempi previsti 

dal Documento tecnico. Il dirigente scolastico comunica che gli spazi messi a disposizione per le 





 
 
 
 

 

operazioni delle commissioni e di tutte 

quelle ad esse connesse sono i seguenti: sede di via 

rossini  ad ogni commissione verranno riservate due aule , una di lavoro e una di svolgimento degli 

esami, all’interno di  un corridoio di uso esclusivo, con accesso riservato ed un bagno riservato; 

unica eccezione i due corridoi posti al primo piano dovranno alternarsi nell’uso del bagno . Il 

collaboratore scolastico provvederà alla igienizzazione delle aule ad ogni uso e ad ogni ingresso 

dell’alunno che sostiene l’esame della sedia, del pc, delle maniglie, dei piani dei banchi e del bagno 

ogni volta che verrà utilizzato da qualche membro della commissione. 

Relativamente alla formazione del personale le parti si danno atto che il dirigente scolastico 

disponga un’iniziativa di formazione a distanza rivolta a tutto il personale prima dell’avvio delle 

operazioni delle commissioni, previsto per il giorno 15 giugno 2020, per i collaboratori scolastici 

preposti n.6 in aula magna con RSPP, per i docenti e altri ATA in modalità videoconferenza con 

piattaforma meet. 

Relativamente all’intensificazione ed all’eventuale lavoro straordinario le parti si danno atto che 

tutte le risorse che dovessero essere attribuite all’Istituzione scolastica finalizzate a tali prestazioni 

saranno oggetto di informazione ai sensi dell’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 

2016-2018 e saranno attribuite al personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza in 

proporzione alla attività svolte.  

Luogo e data Frattamaggiore 26/05/2020 

Per la parte pubblica 

il Dirigente Scolastico pro tempore 

Prof.ssa Immacolata Corvino 

Per la parte sindacale 

i componenti la RSU di Istituto 

        prof. Gianna Amato 

Prof. Antonio Belardo 

Prof. Antonio Vitale 
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