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 Ai Dirigenti Scolastici  
Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche - Paritarie 
Scuole Secondarie di secondo grado sedi di Esami di Stato 
 

e p.c. Ai Dirigenti degli AT Provinciali 
 

 Alle OO.SS. del Comparto Scuola e della Dirigenza scolastica 
  

 
LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Indicazioni e osservazioni 

Tavolo di lavoro permanente 

 

Come è noto, in ossequio alle previsioni di cui al protocollo di intesa AOOGABMI.16.19-05-
2020 concernente “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 
2019/2020”,  è stato istituito presso l’USR, con provvedimento Direttoriale AOODRSA 7207.28-05-
2020, il previsto Tavolo di lavoro permanente che vede la partecipazione dei rappresentanti delle OO.SS. 
del settore scuola e della dirigenza scolastica, firmatarie del suddetto protocollo, e dei seguenti organismi: 
Anci, Croce Rossa Sardegna, Assessorato all’Istruzione, alla Sanità e Protezione Civile della Regione 
Sardegna. 
 

Le competenze del Tavolo di lavoro permanente sono principalmente di raccordo con il Tavolo 
nazionale e le istituzioni scolastiche, fornendo soluzioni concrete su problematiche che dovessero venire 
a crearsi rispetto allo svolgimento in sicurezza degli esami di stato conclusivi del secondo ciclo, anche 
acquisendo  indicazioni e linee di coordinamento da parte del Tavolo nazionale. 
 

Punto di partenza per le azioni partecipate tra gli attori che a vario titolo compongono i suddetti 
tavoli di lavoro è la condivisione e il riconoscimento del “DOCUMENTO TECNICO SULLA 
RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO 
SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO”, elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico all’uopo individuato, quale documento centrale da 
cui trarre indicazioni di carattere generale, in coerenza con le misure essenziali al contenimento 
dell’epidemia, e criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni per un corretto e sereno 
svolgimento, in sicurezza, delle procedure d’esame. 

Se ne raccomanda, pertanto, un’attenta e scrupolosa lettura. 
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Ciò  premesso, si informano le SS.LL. che, a seguito di esplicita richiesta da parte di questa 
direzione, la Direzione Generale della Santità della Regione Sardegna ha comunicato che l’andamento 
della situazione epidemiologica regionale attuale - accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del 
Ministro della salute del 30 aprile 2020, come risulta anche dai Bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità 
di  aggiornamento nazionale sull’epidemia CoViD-19 - consente di affermare che: 

- riguardo alle misure di pulizia ed igienizzazione da effettuarsi nei locali scolastici, siano da 
ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle 
misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado” del Comitato Tecnico Scientifico nazionale; 
- relativamente alla modalità da adottare per le operazioni d’esame, si concorda con lo svolgimento 
in presenza, salvo i casi già disciplinati nel predetto documento. 
 

In occasione del primo formale confronto dei partecipanti al Tavolo di lavoro sono poi state 
affrontate una serie di questioni ulteriori e complementari rispetto a quanto indicato nel succitato 
documento del Comitato Tecnico Scientifico, riassumibili nei punti seguenti: 
 

a) E’ opportuno che le singole scuole predispongano specifiche procedure riguardo all'igiene delle 
mani, dettagliando anche i punti dell'edificio scolastico nei quali vengono resi disponibili i 
dispenser di soluzione idroalcolica; 

b) E’ opportuno integrare l'autodichiarazione, che il candidato e l'eventuale 
accompagnatore dovranno produrre all'atto della presentazione a scuola, con l'inserimento del 
recapito telefonico; 

c) Con riferimento a quanto già previsto nel documento del CTS citato che evidenzia l’opportunità 
di prevedere un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, 
componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero manifestare una 
sintomatologia respiratoria e febbre, è opportuno predisporre una procedura organizzativa per la 
gestione di tali eventi, individuando anche il locale, all’interno o all’esterno dell'edificio scolastico, 
destinato all'isolamento dei medesimi in attesa dell'intervento del Servizio di Igiene e Sanità 
Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente dell'ATS Sardegna. Si 
ricorda, al proposito, che i numeri telefonici di riferimento sono i seguenti: 800311377 (Sanità); 
0655108 (Help desk Croce Rossa Italiana); 800894563 (Protezione Civile); 118 (Emergenze - da 
utilizzare in ultima analisi). 

 
Relativamente al modulo di autodichiarazione (Allegato 1) previsto nel documento del Comitato 

Tecnico Scientifico, la cui sottoscrizione è prevista dai singoli commissari e presidenti nel giorno di avvio 
delle procedure d’esame, pertanto il giorno di insediamento delle commissioni d’esame fissato per il 15 
giugno 2020,  si invitano i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche sedi d’esame di stato,  a 
comunicare ai commissari interni delle commissioni d’esame funzionanti nei propri istituti, che la 
sussistenza di una delle condizioni previste nel modulo stesso, in quanto causa di impedimento a 
espletare l’incarico, dovrà essere comunicata immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale, ai 
sensi del comma 2 dell’ art. 20 O.M. 17 aprile 2020, dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi 
addotti a giustificazione dell’impedimento e la relativa sostituzione.  
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Per quanto attiene alla fornitura, da parte dell’Istituto Scolastico sede d’esame, delle mascherine 
chirurgiche ai componenti di commissione d’esame, coerentemente alle previsioni del documento del 
CTS, si vuole richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di un’attenta valutazione del fabbisogno 
di tali dispositivi di protezione che dovrebbe essere calcolato in numero tale da dotare ogni singolo 
componente di commissione di 2 mascherine al giorno (nel caso in cui si svolgessero operazioni in orario 
sia antimeridiano che pomeridiano) considerando un arco temporale di svolgimento delle operazioni 
d’esame che preveda un numero di studenti sottoposti a prova orale giornaliera pari a 4 (nell’ipotesi più 
sfavorevole). 
 

Si ribadisce, invece, che gli istituti non sono tenuti alla consegna di mascherine ai candidati né agli 
accompagnatori che dovranno recarsi a scuola automuniti di tali dispositivi di protezione. E’ tuttavia 
opportuno prevedere un ulteriore quantitativo di mascherine per far fronte ad ogni evenienza. 
 

Nel caso in cui le SS.LL. ritenessero, fondatamente, di non riuscire ad approvvigionarsi 
di un numero di mascherine adeguato al corretto svolgimento delle sessioni d’esame, computato 
secondo le suindicate istruzioni di massima, che comunque non tengono conto di altro 
personale in servizio nelle scuole, dovranno darne tempestivamente comunicazione a questa 
direzione per gli adempimenti conseguenti. 
 

Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sul disposto di cui al comma 4, art. 26, dell’O.M. 
n.10 del 16 maggio 2020,  il quale prevede che nel caso in cui il dirigente scolastico, prima dell’inizio della 
sessione d’esame, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico 
protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ovvero il documento del CTS più volte citato, comunica 
tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni. 
 

Si vuole inoltre evidenziare che eventuali segnalazione di criticità connesse allo svolgimento delle 
operazioni d’esame in presenza potranno essere comunicate, al fine di riportarle al Tavolo di lavoro 
permanente regionale, ai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, utilizzando i 
rispettivi contatti di riferimento pubblicati nel sito web istituzionale dell’USR per la Sardegna, nelle 
persone del Direttore Generale dell’USR, Feliziani Francesco, coordinatore del Tavolo, e dei seguenti 
componenti: 
 
Davide Sbressa – Dirigente amministrativo USR Sardegna – funzione vicaria del DG in veste di 
coordinatore del tavolo 
Nicola Orani – Coordinatore del Sevizio Ispettivo - Dirigente Tecnico USR Sardegna 
Verter Bertoloni – Docente comandato presso USR Sardegna L. 107/2015 
Sergio Franco Gennaro Piredda – Funzionario USR 
 
 

       Il Direttore Generale 
Francesco FELIZIANI 
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