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Il Tavolo permanente regionale 

Funzioni  

Raccordo con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche
Fornire soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti
Territoriali
Recepimento e sviluppo dei contenuti del documento prodotto dal
Comitato tecnico-scientifico (CTS) in data 15 maggio 2020

 
     

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
DIREZIONE GENERALE

Misure di pulizia 

Costituito presso ogni USR ai sensi del Protocollo d'intesa siglato il 19
maggio 2020 tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali

 
 

Composizione  
Rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del Protocollo 
d'intesa, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce 
Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio

Oltre alle quotidiane operazioni di pulizia approfondita, con detergente
neutro, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, al termine
di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), dovrà essere
assicurata dai collaboratori scolastici la pulizia degli arredi/materiali
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova, in linea con quanto
previsto dall'Ordinanza regionale n. 48 del 3 maggio 2020
A livello sanitario regionale non è richiesta una sanificazione generale
degli ambienti da parte di ditte esterne specializzate prima dell’inizio
delle procedure d’esame
Si conferma quanto previsto dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020
del Ministero della Salute in tema di pulizia e sanificazione dei locali che
siano stati frequentati da casi confermati di COVID-19
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Relazioni sindacali art. 22  CCNL comparto “Istruzione e Ricerca” 
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

straordinario)

HELP DESK medico per eventuali problematiche di carattere sanitario

         esami.stato@cri.it

         06.5510 (opzione 8) dalle 9.00 alle 17.00 

 

Servizi di supporto svolgimento esami di stato

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,
sull’uso dei DPI e sui contenuti del Documento tecnico scientifico

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, anche al fine di vigilare su eventuali sintomatologie
COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d’esame

Le istituzioni scolastiche assicurano, tramite i canali di diffusione ordinariamente
utilizzati, un'adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, ai componenti
della commissione

Comunicazione procedure anti contagio
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