
 
 

 

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 6 giugno 2020 

la parte pubblica, rappresentata dal dirigente scolastico pro tempore Roberta Gasparini 

e la parte sindacale, rappresentata dai 

componenti della RSU di istituto  

Alessia Broccardo 

Mirco Scevola 

Monica Mantoan 

e dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del 

comparto istruzione e ricerca 2016-2018 

Luigi Rossi  per la FLC CGIL 

Michele Salbe per la CISL SCUOLA 

Giovanni Giordano per lo SNALSCONFSAL 

 

definiscono 

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; del documento Indicazioni 

operative per la tutela della salute negli ambienti d ilavoro scolastici e la gestione del 

rischio da Covid-19 e dei relativi allegati, prodotti in data 27 maggio 2020 dall’USR per 

il Veneto. 

Relativamente alla fornitura dei dispositivi di sicurezza le parti concordano che i dispositivi 

di protezione individuale - che consistono in mascherine, guanti, gel iginizzante, termoscanner 

- così come previsto nel Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato, sono messi a 

disposizione dei lavoratori ogni giorno per tutta la durata delle operazioni delle commissioni 

secondo le seguenti modalità: consegna all’ingresso dell’Istituto. 

Relativamente all’utilizzazione e all’igienizzazione degli spazi le parti concordano 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. Si suggerisce inoltre di garantire una necessaria areazione dei 

locali. 

Relativamente alla formazione del personale, docente e non docente, le parti concordano 

che saranno disposte iniziative separate per le due categorie professionali di formazione e 

informazione, in orario di lavoro, rivolta al personale prima dell’avvio delle operazioni delle 

commissioni, previsto per il giorno 15 giugno 2020. 

Il dirigente scolastico comunica che gli spazi messi a disposizione per il colloquio sono i 

seguenti: 

I Commissione (classi 5ATUR+5BTUR) Piano terra sede centrale, aula 50  

II Commissione (classi 5CTUR+5DTUR) Piano terra sede centrale, aula 48 

III Commissione (classi 5ASIA+ 5ARIM) Piano terra sede centrale, aula 49 

L’accesso è previsto dall’entrata laterale di fronte al modulo del laboratorio prove materiali con 
scansione della temperatura corporea e ogni aula dispone di una uscita. 

Ogni commissione dispone di una ulteriore aula con armadio a disposizione del Presidente 

IV Commissione (classi 5ATL+5BTL) Piano primo sede centrale, aula 1  

II Commissione (classi 5APL+5BPL) Piano primo sede centrale, aula 2 

III Commissione (classi 5ACAT) Piano primo sede centrale, aula 26 

L’accesso è previsto dall’entrata principale con scansione della temperatura corporea  e l’uscita 



 
 

avverrà da una scala antincendio vicina alle aule  

Ogni commissione dispone di una ulteriore aula con armadio a disposizione del Presidente 

Le riunioni plenarie si terranno in spazi diversi e più ampi; tutti i dettagli sono raccaolti 
nell’allegato  

Relativamente all’intensificazione ed all’eventuale lavoro straordinario, le parti concordano 

che tutte le risorse che dovessero essere attribuite all’Istituzione scolastica finalizzate a tali 
prestazioni ai sensi dell’art. 22 del CCN, Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018, - 

lettera c) a livello di istituzione scolastica ed educativa:  c1) attuazione della normativa in 

materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

- saranno oggetto di contrattazione e saranno attribuite al personale che svolge la prestazione 

lavorativa in presenza in proporzione alle attività svolte. Nel caso in cui le risorse 

all’intensificazione ed all’eventuale lavoro straordinario non fossero attribuite si 

provvederà alla liquidazione con altre risorse d’Istituto o al recupero delle ore. 

Mestre, 6 giugno 2020  

Per la parte pubblica 

Il dirigente scolastico IIS “8 Marzo – K. Lorenz” 

Roberta Gasparini 

Per la parte sindacale 

 

I componenti la RSU di Istituto 

Alessia Broccardo 

Mirco Scevola 

Monica Mantoan 

I



 

 
         

Comm Classi 
Riunione 
plenaria 

Colloqui 
Aula armadio 
per custodia 

atti 

Entrata per 
plenaria 

Entrata colloqui 
Uscita dai 
colloqui 

Servizi igenici 

1° 
5A e 5B 

 TUR 
50                  

ore 8,00 
50 22 

porta 
emergenza di 
fronte modulo 
S3 lato modulo 

A5 

porta emergenza di 
fronte modulo S3 lato 

modulo A5 

porta 
emergenza aula  

Piano terra 
vicino 

portineria 

2° 
5C e 5D 

 TUR 
Dis.cp.2  
ore 8,10 

48 23 
Porta di 

emergenza 
modulo A5 

porta emergenza di 
fronte modulo S3 lato 

modulo A5 

porta 
emergenza aula  

Piano terra 
vicino 

portineria 

4° 
5RIM e 

5SIA/AFM 
Ced 2          

 ore 8,20 
49 24 

Porta di 
emergenza 

modulo S1 bar 

porta emergenza di 
fronte modulo S3 lato 

modulo A5 

porta 
emergenza aula  

Piano terra 
vicino 

portineria 

3° 
5A e 5B 

 PL 
53                

ore 8,00 
1 20 

Ingresso 
principale 

Ingresso principale 
scala emergenza 

vicino ufficio 
tecnico 

Piano primo 
servizi su 

corridoio tra 
modulo 

segreteria, S3 e 
modulo N5 

5° 
5A e 5B 

 TL 
Ced 1      

 ore 8,10 
2 21 

Ingresso 
principale 

Ingresso principale 
scala emergenza 

vicino ufficio 
tecnico 

Piano primo 
servizi su 

corridoio tra 
modulo 

segreteria, S3 e 
modulo N5 

6° 5 cat  
Biblioteca     
 ore 8,20 

26 25 
Ingresso 

principale 
Ingresso principale 

scala emergenza 
vicino ufficio 

tecnico 

Piano primo 
servizi su 

corridoio tra 
modulo 

segreteria, S3 e 
modulo N5 



 

 

 


