
 

MARCHE 
 

 
Alle Rsu degli Istituti Secondari di  2° 

 
e p.c.  Alle Rsu Istituti Comprensivi e Dir. Didattiche   

 
 

Oggetto: Protocollo d’intesa -  linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di stato 2019/2020 
 

Il protocollo sottoscritto fra Ministero dell’Istruzione e sindacati, preceduto da un serrato 

confronto su quanto proposto dal Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile (CTS), 

consegue alla decisione assunta dal Legislatore di far svolgere in presenza gli esami di Stato 

conclusivi del II ciclo della scuola secondaria. Il protocollo risponde a un’esigenza posta con forza 

ed unitariamente dal sindacato confederale, in linea con quanto avvenuto per altri settori 

lavorativi, di assicurare che la riapertura delle sedi scolastiche e la loro frequentazione da parte 

degli alunni e del personale avvenga con tutte le opportune garanzie di tutela della loro salute, 

nell’ambito di un più generale interesse dell’intera collettività alla prevenzione dei rischi di 

diffusione del contagio.  

Il protocollo di intesa sottoscritto il 19 maggio 2020, oltre che dal Ministro dell’Istruzione, dai 

sindacati Cisl Scuola, Flc-Cgil, Uil Scuola, Snals, Anief, ANP e Dirigenti Scuola è stato definito 

alla luce di quanto prevedono l’Ordinanza Ministeriale nr.10 del 16/05/2020 e il documento 

redatto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in attuazione di quanto dispone il D.L.22/2020.  

 
Varie le procedure da attuare prima degli esami qui di seguito ne elenchiamo alcune: 

 modifica del DVR 

 definizione delle modalità di ripresa delle attività in presenza e di gestione del personale 

 modifica del piano di lavoro del personale Ata 

 informativa al personale dell’istituto circa le misure di sicurezza adottate, 

 individuazione dei lavoratori fragili 

 esonero dall’esame in presenza per il personale in situazione di fragilità  

 attivazione dei protocolli sanitari previsti, eventuale sanificazione degli ambienti, pulizia 
dei locali destinati agli esami e degli spazi comuni  

 organizzazione dei locali scolastici  

 aggiornamento del contratto d’istituto. 
 

In merito a questo ultimo punto evidenziamo che il dirigente scolastico e la RSU ai sensi dell’art 

22 comma 4 lettera c del CCNL in vigore, procederanno, all’aggiornamento del contratto di istituto 

per quello che riguarda:  

• l’attuazione della normativa in materia di sicurezza  

• le modalità di fornitura dei dispositivi di sicurezza  

• le modalità di igienizzazione e di utilizzazione degli spazi  

• la formazione del personale  



• le eventuali intensificazioni e prestazioni straordinarie derivanti dalle particolari condizioni 
di servizio  

• ogni altro aspetto che ritengano opportuno  
La trattativa deve essere portata a termine velocemente, entro sette giorni dall’avvio delle relazioni 
sindacali. 
Invitiamo pertanto tutte le Rsu ad attivarsi affinché le relazioni sindacali vengano prontamente 
avviate. 
 
 

 Riteniamo inoltre utile evidenziare che, nell’incontro svolto il 22 maggio abbiamo chiesto  al 
Direttore Regionale di procedere con assoluta celerità  e comunque entro e non oltre la fine del 
corrente mese alla costituzione del  Tavolo Permanente Regionale previsto dall’Intesa Nazionale. 
 
Alleghiamo alla presente: Intesa Nazionale, Documento Comitato Tecnico Scientifico,  
Convenzione Croce Rossa. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione ci preme ricordare che le segreterie regionali sono a 
completa disposizione per raccogliere le vostre segnalazione in merito ad ogni problematica 
che dovesse presentarsi nella predisposizione e realizzazione delle procedure per 
l’effettuazione degli esami  conclusivi di Stato dell’a.s. 2019/2020. 
 
 
Ancona 25/05/2020 
 
       FLC CGIL             CISL SCUOLA                    UIL SCUOLA                      SNALS CONFSAL 
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