
 

 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: sospensione prove 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) 

 

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; 

Ritenuto opportuno, per ragioni legate alla necessità di ordinato e sereno svolgimento egli esami 

di Stato per l’a.s. 2019/20 in corso nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado site 

nel Comune di Mondragone (CE), sospendere lo svolgimento delle prove degli esami di 

Stato fino a nuove disposizioni  

 

DISPONE 

 

Art. 1  Per i motivi indicati in premessa, le prove degli esami di Stato per l’a.s. 2019/20 in corso 

di svolgimento nelle istituzioni scolastiche secondarie di II grado site nel Comune di 

Mondragone (CE) sono sospese con effetto immediato e fino a nuove disposizioni. 

Art. 2 Sarà cura di questo Ufficio fornire indicazioni in merito alla data di ripresa dei colloqui 

degli esami di Stato, tenuto conto anche delle indicazioni che saranno fornite dagli 

organi competenti in materia. 

 

                                                             Il Direttore Generale 

                                                          Luisa Franzese 
  Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice                                                                                                                                               

   dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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