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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
Ai Presidenti e ai componenti
le commissione degli esami di Stato
insediate presso gli istituti secondari di II grado
“Nicola Stefanelli” e “Galileo Galilei” di Mondragone (CE)
Ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari di II
grado
“Nicola Stefanelli” e “Galileo Galilei”
di Mondragone (CE)
E, p.c.
Al Capo di Gabinetto del Ministero dell’istruzione
Al Capo Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione
Al Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
Al Prefetto di Caserta
Al Sindaco di Mondragone (CE)
Al Dirigente dell’UAT di Caserta

OGGETTO: svolgimento esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di
secondo grado a.s. 2019/2020 nelle istituzioni scolastiche site nel Comune di
Mondragone (CE) in modalità telematica
IL DIRETTORE GENERALE

Vista

l’Ordinanza n. 57 del 22 giugno 2020 del Presidente della Regione Campania,
con la quale si dispone l’obbligo di isolamento domiciliare per i residenti nei
c.d. “Palazzi Cirio” siti nell’omonima area del Comune di Mondragone (CE)
per motivi inerenti alla tutela della sanità pubblica;

Visto

il proprio provvedimento prot. AOODRCA 15056 del 22 giugno u.s., con la
quale è stata disposta la sospensione delle prove degli esami di Stato per l’a.s.
2019/20 nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado site nel Comune di
Mondragone (CE) con effetto immediato;

Visto

l’art. 26, comma 1, lettera a) dell’ordinanza ministeriale n. 10/2020, che
prevede, nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni
delle autorità competenti lo richiedano, che i lavori delle commissioni e le prove
d’esame possano svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica
sincrona;

Rilevato

il numero elevato di cittadini sottoposti ad isolamento domiciliare, quantificabile
in circa 700 persone, come indicato nella citata Ordinanza n. 57/2020 del
Presidente della Regione Campania;

Considerato che non è possibile escludere che siano avvenuti contatti tra il personale docente
e non docente interessato, i candidati agli esami di Stato e i cittadini sottoposti
ad isolamento domiciliare e che è necessario, pertanto, adottare misure
precauzionali volte a scongiurare il potenziale ampliamento del focolaio
registrato
DISPONE
Art. 1

Per i motivi indicati in premessa, le prove degli esami di Stato per l’a.s. 2019/20
nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado site nel Comune di
Mondragone (CE) si svolgeranno in videoconferenza o altra modalità telematica
sincrona, a partire dal 24 giugno 2020.

Art. 2

Sarà cura delle istituzioni scolastiche in indirizzo informare tempestivamente i
componenti le commissioni e i candidati circa le disposizioni di cui all’art. 1 e
approntare quanto necessario per lo svolgimento degli esami in modalità
telematica.

Il Direttore Generale
Luisa Franzese
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