
Verbale di intesa

sulle materie previste dal 

Protocollo di intesa Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di
Stato 2019/2020 

sottoscritto in data 19 maggio 2020 dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del
comparto e dell’area istruzione e ricerca

Il giorno 29 maggio 2020, alle ore15,30, in videoconferenza con Google Meet (link https://
meet.google.com/bdr-uvvw-bqp)

la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore

MAURIZIO BERNI

e la parte sindacale, rappresentata 

dai componenti della RSU di istituto 

TIZIANA GHELARDINI

MARCELLA POLILLO

GIOVANNI ANTONIO SIGNORETTA

si incontrano per definire, in considerazione del  Documento tecnico scientifico per gli  esami di
Stato formulato  in  data  15  maggio  2020  dal  Comitato  Tecnico  Scientifico  insediato  presso  il
Dipartimento della Protezione civile e del   Protocollo di intesa Linee operative per garantire il
regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020 sottoscritto in data 19 maggio 2020
dal Ministero dell’Istruzione e dalle OO.SS. rappresentative del comparto e dell’area istruzione e
ricerca, la prevista intesa sulle seguenti materie:  fornitura dispositivi di sicurezza; utilizzazione e
igienizzazione  degli  spazi;  formazione  del  personale;  intensificazione  ed  eventuale  lavoro
straordinario.

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza le parti si danno atto che i dispositivi, che
consistono esclusivamente in quelli espressamente previsti dal  Documento tecnico scientifico per
gli esami di Stato, sono messi a disposizione dei lavoratori per tutta la durata delle operazioni delle
commissioni secondo le seguenti modalità di consegna: Consegna al Presidente di Commissione,
unitamente  agli  altri  materiali  necessari  all’espletamento  delle  procedure  d’esame,  all’atto
dell’insediamento.  Si  forniranno  mascherine  monouso,  gel  igienizzanti  per  le  mani,  e  guanti
monouso in  quantità  sufficiente  per  tutta  la  durata  dell’esame.  Il  Presidente,  all’atto  del  ritiro,
sottoscriverà apposita dichiarazione di ricevuta. 

Relativamente  all’utilizzazione  e  all’igienizzazione degli  spazi le  parti  si  danno  atto  che,  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. 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: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Intesa+OO.SS_RIV_19_05_+Firmata-signed.pdf/2861596c-a9f8-b9ab-d7f8-25625b098d20?version=1.0&t=1589962189310
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Intesa+OO.SS_RIV_19_05_+Firmata-signed.pdf/2861596c-a9f8-b9ab-d7f8-25625b098d20?version=1.0&t=1589962189310
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO_SCUOLA-ESAMI_DI_STATO_CTS.pdf/8b4acbb7-b665-0dfd-57d5-c015507ce657?t=1589974030270


COMMISSIONE AULE SEDE

CORSI A-H 1 ed eventualmente 4 Largo Marchesi

CORSI D-E 2  ed eventualmente 3 Largo Marchesi

CORSI F-G 21 ed eventualmente aula magna  Via Possenti

Relativamente alla formazione del personale le parti si danno atto di quanto segue:

 per  quanto  riguarda  i  Collaboratori  scolastici,  il  DS  e  la  DSGA  hanno  effettuato  una
riunione preliminare in data 21/5, con regolare convocazione mediante circ. n. 348 del 19
maggio, all’esterno dell’edificio di Largo Marchesi, per consegnare ad ogni lavoratore una
copia dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana, n. 48 del 3 maggio 2020, e una
copia  dell’aggiornamento  al  DVR  predisposto  dal  RSPP  (“  P  rocedura  di  sicurezza  
aziendale”)  e  adottato  in  data  16/05/2020,  previa  informativa  ai  RRLLSS  e  al  Medico
Competente; i documenti sono stati descritti  e commentati dal DS e dalla DSGA, i quali
hanno risposto alle domande di chiarimento poste dai Collaboratori Scolastici. Durante la
medesima riunione gli stessi hanno ricevuto l’informativa sulla possibilità di effettuare il test
sierologico gratuito, ai sensi dell’Ordinanza  del Presidente della Regione Toscana n. 54 del
6 maggio 2020, e le istruzioni sulle modalità di effettuazione; in quella stessa sede hanno
ricevuto indicazioni dalla DGSA relativamente ad un piano di igienizzazione dei locali, da
attuare  con  una  certa  autonomia  organizzativa,  ma  sempre  nel  rispetto  della  descritta
“Procedura di sicurezza aziendale”, a partire dal giorno successivo, con la consegna dei DPI

 per quanto riguarda il restante personale, non essendo prescrittiva una formazione specifica,
che rappresenta un’opzione, ma una adeguata informazione,  il dirigente scolastico ha già
notificato  a  tutto  il  Personale  e  al  Consiglio  d’Istituto,  oltre  al  RSPP e  MC,  mediante
comunicazione  del  18/05/2020,  la  pubblicazione  all’albo  online  della  “P  rocedura  di  
sicurezza  aziendale”.  Il  controllo  della  corretta  applicazione  della  stessa  può  essere
effettuato dal Comitato Aziendale per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo
di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19, costituito con Atto prot. n. 1168/A-26 del 24 marzo 2020 affisso all’Albo Online

 il DS dispone che siano consegnate a tutti i presidenti delle commissioni, in occasione della
riunione preliminare, copie digitali dei seguenti documenti: Ordinanza del Presidente della
Regione Toscana, n. 48 del 3 maggio 2020; Procedura di sicurezza aziendale; Piano della
sicurezza  relativo  agli  esami  di  stato  2019-20  in  situazione  di  emergenza  covid  19
(anch’esso  pubblicato  all’Albo  online);  Protocollo  d’Intesa  avente  ad  oggetto  “Linee
operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” e
l’allegato  “Documento  tecnico  sulla  rimodulazione  delle  misure  contenitive  nel  settore
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 

 la  scuola  fa  richiesta  all’USR di  essere  inserita  nel  programma  di  formazione  ai  sensi
dell’accordo tra Ministero e Croce Rossa per uno dei tre RLS che ne faccia richiesta

 il dirigente scolastico dispone, su richiesta, un’iniziativa di formazione a distanza rivolta a
tutto il personale prima dell’avvio delle operazioni delle commissioni, previsto per il giorno
15 giugno 2020.

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/rest/frontendservice/download/3UA8ZrGJGUc=?extracted=false
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/rest/frontendservice/download/3UA8ZrGJGUc=?extracted=false
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251627&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5251627&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.54_del_06-05-2020
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/rest/frontendservice/download/3UA8ZrGJGUc=?extracted=false
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/rest/frontendservice/download/3UA8ZrGJGUc=?extracted=false
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5252663&nomeFile=Ordinanza_del_Presidente_n.48_del_03-05-2020


Relativamente all’intensificazione ed all’eventuale lavoro straordinario le parti si danno atto che
tutte le risorse che dovessero essere attribuite all’Istituzione scolastica finalizzate a tali prestazioni
saranno oggetto di informazione e confronto ai sensi dell’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e
ricerca 2016-2018 e saranno attribuite al personale che svolge la prestazione lavorativa in presenza
in proporzione alla attività svolte. 

Alle ore 16,55 la seduta viene tolta.

Pisa, 29 maggio 2020

Per la parte pubblica

il dirigente scolastico pro tempore

MAURIZIO BERNI

Per la parte sindacale

i componenti la RSU di Istituto

TIZIANA GHELARDINI

MARCELLA POLILLO

GIOVANNI ANTONIO SIGNORETTA

(firmato in via provvisoria tramite registrazione audio video della parte di seduta in cui viene 
espresso dalle parti il consenso, in attesa della possibilità di apporre firma autografa)


