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MINISTERO DELLA ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” CLASSICO e SCIENTIFICO 
Viale Prassilla, 79 - 00124  Roma   06/121123816 -- Distretto XXI 

e-mail istituzionale: rmps65000q@istruzione.it - PEC: rmps65000q@pec.istruzione.it 

indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it 

Cod. Fisc. 97040180586 - Cod. Mecc. RMPS65000Q 

Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 - 00124 Roma  tel.06/50930478 fax 06/5090133 

 

Intesa per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato  

conclusivi del secondo ciclo di istruzione 

A.S. 2019/20 

 

Il  giorno 5 giugno 2020  alle ore 11.00, durante la riunione in videoconferenza, viene 

sottoscritta la seguente intesa, al fine di  garantire il regolare  svolgimento  degli  esami  

di  Stato  conclusivi  del  secondo  ciclo  di istruzione, come previsto dall’intesa sottoscritta 

il 19 maggio 2020 tra il Ministero dell’istruzione e le Organizzazioni sindacali. 

 

L’intesa viene sottoscritta tra il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Angela Gadaleta  

per la parte pubblica, e la delegazione sindacale, composta dai membri della RSU  

e dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL  

Comparto Istruzione e Ricerca del 19/04/2018, come appresso specificato. 

 

 

Art. 1 

 Campo di applicazione, decorrenza e durata 

1. La presente intesa si applica al personale del Liceo Statale Democrito coinvolto, a 

qualsiasi titolo, nell’organizzazione e/o svolgimento degli esami di Stato conclusivi del 

secondo ciclo di istruzione. 

2. L’intesa ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e resta in vigore  

fino al termine della sessione di esami dell’anno scolastico 2019/20. 
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Art. 2 

 

Presa d’atto  e condivisione disposizioni operative emanate ed adottate dal Dirigente 

scolastico del Liceo Democrito 

 

1.La parte sindacale prende atto e condivide pienamente le disposizioni operative da 

osservare durante gli esami di Stato emanate dal Dirigente Scolastico con direttive del 18 

maggio 2020 e del 4/06/2020, ribadendole negli articoli successivi. 

       

Art.3 

Fornitura dei materiali, dispositivi e altre misure di sicurezza.  

 Igienizzazione e utilizzazione degli spazi. 

1. L’Istituto fornisce i seguenti materiali e dispositivi di sicurezza, oltre a quelli  

normalmente utilizzati: 

a) a tutto il personale, mascherine chirurgiche, che saranno sostituite a ogni  

sessione (mattutina/pomeridiana) per i componenti della commissione e a  

ogni nuovo turno al personale ATA; 

b) sono approntati appositi tavoli, che saranno posizionati nei vari punti del percorso che 

bisogna seguire per raggiungere le aule d’esame, nonché prima dell’accesso  a queste, su 

cui saranno posti dispenser di soluzione idroalcolica ad uso dei  commissari, dei candidati e 

del personale della scuola, al fine di poter igienizzare frequentemente le mani durante il 

percorso; 

c) nei bagni sarà collocato sapone liquido per lavaggio mani; 

 

 d) sarà affissa apposita  cartellonistica  indicativa e prescrittiva dei comportamenti da 

tenere durante l’accesso all’Edificio Scolastico e durante la permanenza all’interno di esso;  

 

e) il lavoratore riceve le informazioni  che riguardano la pulizia e il distanziamento sociale e 

l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria competente; 

 

2.Nei servizi igienici saranno affisse le istruzioni sul lavaggio corretto delle mani. 

 

3. Per la pulizia e disinfezione dei locali, il personale collaboratore scolastico 

riceve le seguenti istruzioni: 

a) i locali ad uso delle commissioni dovranno essere puliti al termine di 

ogni sessione mattutina/pomeridiana; 

b) la pulizia dei pavimenti sarà effettuata giornalmente, utilizzando 

comuni detergenti neutri; 
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c)  la pulizia delle superfici più toccate (maniglie e barre delle porte, 

delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della 

luce, corrimano,   rubinetti   dell’acqua,   pulsanti   dell’ascensore,   

distributori automatici di cibi e bevande, ecc.) sarà effettuata 

utilizzando, oltre al  detergente neutro, anche appositi prodotti 

disinfettanti; 

d) i  servizi  igienici  saranno  puliti  e  disinfettati  più  volte  al  giorno,  

con riguardo alla loro frequenza di utilizzo; 

e) le postazioni del candidato e dell’eventuale accompagnatore saranno puliti 

alla fine di ogni colloquio facendo anche arieggiare l’ambiente. 

 

4. L’utilizzo dei locali scolastici sarà limitato , salvo casi indifferibili ed urgenti, 

all’attività amministrativa degli uffici e a quelli strettamente occorrenti per lo 

svolgimento degli esami.  

 

5. L’uso   delle   mascherine   sarà   obbligatorio   per   tutto   il   personale. 

Esclusivamente   il   candidato   potrà   abbassarla   durante   il   colloquio, mantenendo 

sempre una distanza interpersonale di almeno due metri. 

 

6. E’  predisposta una aula per ciascun plesso utilizzato da destinare al personale  della 

scuola, ai commissari, ai candidati per un provvisorio isolamento in attesa di intervento 

sanitario appropriato. 

7.Prima dell’inizio delle prove di esame, all’esterno delle aule, verranno posizionati 

sopra un arredo adatto gli erogatori di gel per le mani e altri due erogatori di gel 

all’interno delle aule: uno sul tavolo del presidente della commissione ad uso dei 

commissari e l’altro sul banco ad uso del candidato e dell’eventuale accompagnatore 

/testimone. 

 

8.Saranno posizionate davanti alle aule d’esame appositi cestini destinati a raccogliere 

bicchierini di carta o piattini quali “ vuoti a perdere”  usati dai commissari durante la 

pausa destinata al ristoro.  

 

Art. 4 

Formazione del personale 

1. Al personale docente e ATA è fornita apposita formazione a cura del Datore di lavoro 

e/o del Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  o  del  Rappresentante  

dei  Lavoratori  per  la  Sicurezza, sugli oneri loro incombenti in riferimento agli esami di 

Stato. 
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Art. 5 

 Intensificazione ed eventuale lavoro straordinario 

 

1. Per  la  retribuzione  dell’intensificazione  e  del  lavoro  straordinario  del personale  

ATA,  in  servizio  durante   il  periodo  degli  esami  e  quello immediatamente 

precedente e successivo, saranno utilizzati i compensi non utilizzati alla data del 4 marzo 

2020, nello specifico 100 ore per i collaboratori scolastici e 50 ore per gli assistenti 

amministrativi, salvo verifica di ulteriori economie. 

 

 

Art. 6 

 Disposizioni finali 

1. La  presente  intesa  è  pubblicata  all’Albo  pretorio  online  dell’Istituto  e  

portata a conoscenza di tutto il personale. 

2. Si prende atto che le disposizioni applicative per la sicurezza degli esami sono state  

pubblicate sul sito della scuola all’Albo pretorio online dell’Istituto e nella home page-

sezione Esami di Stato  dieci giorni prima dell’inizio della sessione di esami. 

3. La   presente   intesa   cessa   di   avere   efficacia   al   termine   di   tutti   gli adempimenti 

connessi agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione dell’anno scolastico 

2019/20. 

4.Le parti si impegnano a verificare la necessità di revisione della presente  

intesa,  qualora  in  relazione  all’emergenza  epidemiologica  intervengano nuove 

disposizioni. 

 

 

Art.7 

Acquisizione consenso delle parti 

 

Il consenso di tutte le parti che hanno partecipato alla videoconferenza per la sottoscrizione della 

presente intesa è acquisito, sempre in videoconferenza, tramite le chat. 

Roma, 5 giugno 2020 

 

 

PARTE PUBBLICA 

Il Dirigente Scolastico pro-tempore 

 

Prof. ssa Angela Gadaleta 
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PARTE SINDACALE: 

La RSU 

    SNALS / CONFSAL     Emanuela Chiti             

    Federazione UIL/ SCUOLA - RUA     D’Orazi Tiziana 

  FLC/ CGIL      Rigatuso Nadia 

Le OO.SS. Scuola Territoriali 

II rappresentante della FLC/ CGIL  Elisabetta Chesi 

II rappresentante della CISL / SCUOLA ---------------- 

II rappresentante della Federazione UIL/SCUOLA - 

RUA 

Fabrizio Emer 

II rappresentante dello SNALS / CONFSAL Maria Anna Di Meglio 

Il rappresentante della GILDA/UNAMS -------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


