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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 27 maggio 2020, alle ore 11.00, in modalità telematica  

la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore dell’Istituzione scolastica Liceo delle 
Scienze umane “C.T. Bellini” di Novara, 

e la parte sindacale, rappresentata, in mancanza della RSU di istituto, decaduta il 31/08/2019 e non ancora 
rieletta, dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del comparto 
istruzione e ricerca 2016-2018 

Luigi Nunziata   per la FLC CGIL 

Gabriella Porzio  per la CISL SCUOLA 

……….………. per la UIL SCUOLA RUA 

……….………. per lo SNALS CONFSAL 

……….………. per la GILDA UNAMS 

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 ogni giorno secondo le seguenti modalità di consegna: ritiro in segreteria 
- area personale ATA. Il personale, 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: n. 2 aule al piano 1° (per uffici delle commissioni); Aula magna e Palestra entrambe 
al p.t. per le prove d’esame delle due commissioni che opereranno in contemporanea; servizi igienici al p.t.; 
possibilità di accesso con limitazioni di orario e contingentazione numerica ai distributori automatici siti al 
piano giardino in locale dedicato; spazio riservato per soggetti che manifestassero sintomi durante le 
operazioni; ingresso distinto dall’uscita dalle aule d’esame. 
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Relativamente alla formazione del personale le parti si danno atto che il dirigente scolastico disponga 
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. Il Dirigente scolastico definirà e comunicherà per iscritto 
le procedure e le istruzioni di comportamento. 

Relativamente all’orario di lavoro: il personale ATA non identificato come soggetto fragile presterà servizio 
su turni da definire in relazione al numero delle risorse umane operative e in relazione alle necessità che 
saranno individuate dalle Commissioni d’esame. Per il personale amministrativo si prevede di protrarre la 
possibilità di svolgere alcune attività in lavoro agile, al fine di evitare sovraffollamento nell’ufficio, in relazione 
alle necessità operative delle Commissioni d’esame. 

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 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. Nell’ipotesi 
in cui tali risorse finalizzate non venissero attribuite, si rideterminerà a consuntivo l’assegnazione di una 
quota del residuo FIS per la retribuzione delle suddette prestazioni. 

Luogo e data 

Per la parte pubblica 

il dirigente scolastico pro tempore 

Prof.ssa Maria Motta 

Per la parte sindacale 

i componenti la RSU di Istituto (non eletta) 

i rappresentanti territoriali 

Luigi Nunziata   per la FLC CGIL 

Gabriella Porzio  per la CISL SCUOLA 

……….………. per la UIL SCUOLA RUA 

……….………. per lo SNALS CONFSAL 

……….………. per la GILDA UNAMS 

 

 


		2020-06-03T09:21:53+0000
	MOTTA MARIA




