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Tavolo permanente regionale per gli  Esami di Stato a.s. 2019/2020 

 
Documento tecnico 

 
 

Premessa 

In data 19 maggio 2020 è stata siglata l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 

sindacali che recepisce il Documento prodotto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) con le 

misure per garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in 

condizioni di sicurezza. 

Il Protocollo siglato prevede, tra l’altro, la costituzione presso ogni USR di un Tavolo di lavoro 

permanente, di cui fanno parte rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del 

presente Protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e 

della Protezione Civile operanti sul territorio. 

Con il decreto prot. n. 177 del 29/05/2020, modificato con il successivo decreto prot. n. 180 del 

01/06/2020, è stato pertanto istituito presso l’USR per la Toscana il Tavolo regionale permanente 

che svolge la funzione di raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, 

fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali. 

 

Considerazioni generali sul documento del Comitato tecnico-scientifico del 15 maggio 2020 

Il Tavolo regionale, insediatosi il 1 giugno 2020, recepisce integralmente e sviluppa i contenuti 

del documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 relativo alle 

misure organizzative, di prevenzione e di protezione da adottare per lo svolgimento dell’esame di 

stato nelle scuole statali e paritarie del territorio nazionale.  

In particolare, per quanto attiene alle misure di pulizia previste dal predetto documento, si 

evidenzia che oltre alle quotidiane operazioni di pulizia approfondita con detergente neutro dei 

locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato (ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici 
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di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare), al termine di ogni sessione di 

esame (mattutina/pomeridiana), dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici 

misure specifiche di pulizia degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della 

prova. 

A tal proposito, si fa presente che tale indicazione è in linea con il “Rapporto ISS COVID-19 n. 

19/2020 - Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: 

presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020” e con l’ordinanza del 

Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 48 del 3 maggio 2020 contenente “Misure di 

contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” che prevedono che la 

sanificazione possa “essere svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti 

quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una 

concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina) o ad altri prodotti disinfettanti ad 

attività virucida, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad 

esempio porte, maniglie, tavoli, servizi igienici etc.)”. 

Si aggiunge che l’autorità sanitaria regionale toscana non ha introdotto alcuna specifica misura 

che preveda che prima dell’inizio delle procedure d’esame venga effettuata una sanificazione 

generale degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate, per cui si ritengono sufficienti le 

misure descritte nel documento del Comitato tecnico-scientifico e nell’ordinanza regionale 

richiamata. 

Resta fermo invece quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero 

della Salute (paragrafo “Pulizia in ambienti non sanitari”) per quanto riguarda la pulizia e la 

sanificazione dei locali che siano stati frequentati da casi confermati di COVID-19. 

Per quanto riguarda le misure relative all’organizzazione dei locali scolastici e di prevenzione per 

lo svolgimento dell’esame, si ritengono esaustive le indicazioni fornite nel documento del 

Comitato tecnico-scientifico. 
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Attuazione del protocollo d’intesa contenente le linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo 2019/2020  

Come indicato dall’intesa tra Ministero dell’Istruzione e Organizzazioni sindacali, il Tavolo 

regionale prevede la partecipazione di tutti i soggetti operanti sul territorio che possono essere 

coinvolti a vario titolo nello svolgimento degli Esami di Stato. Sono infatti rappresentate le 

Organizzazioni sindacali, sia del comparto istruzione che dell’area dirigenziale, gli Enti locali, 

attraverso l’ANCI Toscana, i servizi di igiene epidemiologica, attraverso un rappresentante per 

ciascuna delle tre ASL toscane, nonché la Protezione Civile e la Croce Rossa Italiana, ciascuna 

con un referente regionale. 

Con riferimento a questi ultimi, e in particolare, in attuazione delle convenzioni nazionali con 

Protezione Civile e Croce Rossa Italiana, cui rimanda il protocollo, si fa presente che sono in 

corso di attivazione per le istituzioni scolastiche i seguenti servizi di supporto per lo svolgimento 

degli Esami di Stato: 

- help desk medico già attivo e contattabile per eventuali problematiche di carattere sanitario alla 

e-mail: esami.stato@cri.it e al numero telefonico 06.5510 (opzione 8) dal lunedì alla domenica 

dalle ore 9:00 alle 17:00; 

- formazione on line da parte della Croce Rossa Italiana di un referente per ciascuna istituzione 

scolastica, che si svolgerà nei giorni 9 e 10 giugno 2020; 

- presenza fisica del personale della Croce Rossa Italiana in sede d’esame, da concordare con gli 

operatori sulla base delle richieste pervenute all’USR dalle istituzioni scolastiche. 

I Dirigenti Scolastici delle scuole statali e i Coordinatori didattici o i gestori delle scuole paritarie 

sede di esame di stato del II Ciclo e degli esami di idoneità e integrativi, qualora si tengano in 

presenza, attivano, a livello di Istituzione scolastica, un’intesa sulle materie di cui al protocollo di 

intesa nazionale del 19/05/2020 (fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e 

utilizzazione degli spazi, formazione del personale, intensificazione ed eventuale lavoro 
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straordinario) e assicurano adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai 

componenti la commissione, così come previsto dal documento tecnico del CTS del 15/05/2020. 

 


