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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

Ai Dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie
Alle OO.SS.
e p.c.
Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale
Ai Dirigenti tecnici
Oggetto: esami di Stato conclusivi del II ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 – trasmissione documenti
recanti misure di sicurezza
A seguito di intesa siglata tra Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali, è stato adottato
l’allegato documento tecnico, approvato dal Comitato tecnico-scientifico, relativo alle misure contenitive per
garantire lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del II ciclo di istruzione.
In particolare, il protocollo di sicurezza persegue l’obiettivo di fornire elementi informativi e
indicazioni operative per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti e del personale scolastico,
nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato.
In continuità con quanto si sta realizzando a supporto delle istituzioni scolastiche statali e paritarie
del territorio campano, si informano le SS.LL. che sono in corso le interlocuzioni necessarie per le
designazioni dei rappresentanti dei vari enti all’interno del costituendo “Tavolo di lavoro permanente” di cui
al Protocollo d’Intesa recante Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami di Stato
2019/2020, che ad ogni buon conto si allega alla presente.
A tal fine, unitamente al “Documento tecnico” si trasmettono, altresì, il summenzionato “Protocollo
d’Intesa” e la “Convenzione per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento degli Esami di
Stato” di cui si raccomanda attenta lettura.
Con successiva comunicazione sarà resa nota la composizione del Tavolo di lavoro regionale che
avrà funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche.
Si confida nella consueta fattiva collaborazione, invitando le SS.LL. ad adoperarsi al fine di attuare
tutte le misure previste.
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