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Prot. n. 1648/A19   del  12 giugno 2020 
 
 

INTESA DI SCUOLA 
 
In attuazione del Protocollo di intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il 
regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 
 
 
Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 
personale A.T.A., studenti e genitori) durante lo svolgimento degli esami nel pieno rispetto del 
principio di precauzione; 
 
Visto il Protocollo d’intesa nazionale del 19 maggio 2020 sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. 
Settore Scuola e Area della Dirigenza per garantire il regolare svolgimento degli esami 
conclusivi di stato 2019/2020; 
 
Visto il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 
Scientifico, del 15 maggio 2020; 
 
Considerato l’art. 22 del CCNL del comparto “Istruzione e Ricerca” vigente, 

 
al fine di garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato nell’Istituto ITET Enrico Fermi di 
Barcellona P.G. il 12 giugno 2020 alle ore 11.00 - mediante videoconferenza piattaforma Cisco 
Webex Meetings, 
 
tra la parte pubblica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa Antonietta Amoroso 
 
 e la parte sindacale, rappresentata dai componenti della RSU di istituto prof. Matteo Munafò, 
componente R.S.U. prof.ssa Mariantonietta Pancaldo componente R.S.U.  sig. Francesco 
Barresi componente R.S.U, 
 
in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di 
COVID- 19, con particolare riferimento alla fornitura di dispositivi di sicurezza, igienizzazione e 
utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro 
straordinario 
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VIENE STIPULATA 

 
la seguente Intesa sulle materie previste dal Protocollo di cui sopra 
 
Premessa 
Le misure di seguito adottate saranno oggetto di monitoraggio e, ai fini di eventuali ulteriori 
implementazioni, terranno conto dell’evoluzione della dinamica epidemiologica e delle 
indicazioni fornite dalle autorità competenti 
 
 

1. FORNITURA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 
Ci si atterà a quanto previsto dal Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-
Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020, recepito dal Protocollo di cui sopra. Saranno 
forniti tutti i dispositivi di sicurezza come indicato nel Documento tecnico al personale in 
servizio (mascherine e gel igienizzante), per tutta la durata delle operazioni delle commissioni. 
Il personale, all’atto del ritiro, sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta. 
 Tra la Commissione e il candidato verranno altresì installati degli schermi protettivi in 
plexiglass. 
 

2. IGIENIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI 
 
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. Nel dettaglio si specifica che: i 
locali destinati all’effettuazione dell’esame di Stato, ivi compresi corridoi, bagni, uffici di 
segreteria saranno oggetto in via preliminare di una pulizia approfondita. Al termine di ogni 
sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le quotidiane operazioni di 
pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser 
di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio 
scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova 
d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani. Inoltre a tutto il personale sarà fornita 
una mascherina chirurgica che verrà sostituita ad ogni sessione di esame.  Al termine di ogni 
sessione di esame (mattutina/pomeridiana) verranno effettuate le quotidiane operazioni di 
pulizia assicurando misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici 
utilizzati nell’espletamento della prova.    
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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. In detti locali l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere 
destinati alla commissione dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello 
spazio di movimento – non inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere assicurato 
un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo spazio di movimento) dal componente 
della commissione più vicino. Le stesse misure minime di distanziamento dovranno essere 
assicurate anche per l’eventuale accompagnatore. 
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: 

 

a) Sala Docenti , sede Centrale (via Pitagora,28 _primo piano) 

b) Sala “Teatro” sede Centrale (via Pitagora,28 _piano terra) 

c) Palestra sede Centrale (via Pitagora,28 _piano terra) 

 
Viene, altresì, individuato un locale scolastico dedicato all’infermeria: stanza adiacente alla 
palestra, per eventuali casi di emergenza/accoglienza/isolamento di eventuali soggetti 
(candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale evenienza il soggetto verrà 
immediatamente invitato a recarsi nel predetto locale in attesa dell’arrivo dell’assistenza 
necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. 
 
 

3. FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Delle misure di prevenzione e protezione il Dirigente Scolastico, assicurerà adeguata 
comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti la commissione, ai lavoratori della 
scuola da realizzare con le seguenti modalità: sito web, mail, registro elettronico. Il personale è 
obbligato a prenderne visione entro e non oltre il 14 giugno  2020 .Il  prof. Salvatore Stagno, 
che durante tutto il periodo degli Esami di Stato sostituirà il Dirigente Scolastico ,impegnato 
come Presidente Commissione Esami di Stato in altra sede, ha  partecipato il 12 giugno  2020 
ad una formazione a distanza organizzata dalla CRI (Convenzione MI - CRI del 19 maggio 2020 - 
Incontri on-line per la formazione del personale scolastico). 
È stata fatta anche richiesta di presenza e supporto durante gli esami degli operatori della 
Croce Rossa, sempre sulla base della Convenzione appena citata. 
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4. INTENSIFICAZIONE ED EVENTUALE LAVORO STRAORDINARIO 
 
L’ eventuale lavoro straordinario, sarà quantificato e attribuito al personale ATA che lo  ha 
svolto  in presenza, in proporzione alle attività svolte, anche utilizzando le risorse che 
dovessero essere attribuite all'Istituzione scolastica e finalizzate a tali operazioni e che saranno 
oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 
2016/18. Verrà assicurata la presenza degli assistenti tecnici per seguire le operazioni degli 
Esami di Stato.  
Tale intesa viene sottoscritta mediante assenso nominale reso telematicamente. 
Sottoscritto il 12 giugno 2020 
 
Per la parte pubblica 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Amoroso 
 
Per la parte sindacale RSU 

prof. Matteo Munafò 

prof.ssa Mariantonietta Pancaldo 

sig. Francesco Barresi 
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