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Oggetto: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - Misure specifiche di 

prevenzione 

Come ben noto, con Ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell’Istruzione ha disposto lo 

svolgimento degli Esami di Stato in presenza. Sebbene la procedura valutativa risulti notevolmente 

semplificata, in considerazione dell’unica prova orale prevista, a far data dal 17 giugno 2020, secondo 

calendari che verranno definiti dalle commissioni esaminatrici il cui insediamento in seduta plenaria 

avverrà in data 15 giugno 2020, le prove orali in presenza coinvolgeranno un totale di oltre 12.000 

candidati e circa 2.800 commissari operanti in 200 edifici scolastici distribuiti sul territorio regionale. 

Allo scopo di supportare le scuole statali e paritarie nella predisposizione di piani operativi 

concernenti aspetti logistici e norme di comportamento finalizzate al contenimento delle situazioni di 

rischio connesse all’emergenza epidemiologica in atto, è stato definito, dal Comitato Tecnico Scientifico 

all’uopo designato, il “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”. 

  Al Presidente della Regione Sardegna 
 

  All’Assessore alla Sanità della 
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 Ai  Dirigenti degli ATS Provinciali 
   
 Alle OO.SS. del Comparto Scuola e della 

Dirigenza scolastica 
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Inoltre, in ossequio alle previsioni di cui al protocollo di intesa AOOGABMI.16.19-05-2020 

concernente “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami conclusivi di stato 

2019/2020”, questa Direzione ha inoltre provveduto ad istituire presso l’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Sardegna il previsto “Tavolo di lavoro permanente” con la partecipazione dei referenti degli 

Assessorati dell’Istruzione e della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, dell’A.N.C.I., della 

Protezione Civile, dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e delle organizzazioni sindacali del 

Comparto Istruzione. 

Scopo primario del suddetto organo è il supporto e la rilevazione della corretta applicazione 

delle misure di sicurezza, da parte delle autonomie scolastiche della regione Sardegna, rispetto alle 

disposizioni previste in ambito nazionale e regionale. 

A tal proposito si evidenzia che per quanto attiene alle misure di pulizia ed igienizzazione da 

effettuarsi nei locali scolastici, in particolar modo per il caso di specie in occasione degli Esami di Stato 

conclusivi del secondo ciclo di istruzione, le indicazioni del succitato Comitato Tecnico Scientifico 

prevedono quale misura sufficiente di igienizzazione dei locali scolatici destinati alle operazioni d’esame, 

per i contesti scolastici nei quali non si siano verificate presenze di individui affetti o anche solo sospetti 

di infezione da COVID-19, la pulizia approfondita con detergente neutro da svolgersi ad opera dei 

Collaboratori Scolastici in servizio presso le Istituzioni scolastiche. 

A tal proposito si chiede se, sulla base dei monitoraggi condotti ai sensi dell’art.2 comma 11 del 

DPCM del 26 aprile 2020,  finalizzati a rilevare l'andamento della situazione epidemiologica in ambito 

regionale o a livello di specifici territori della regione Sardegna, debbano comunque prevedersi, quali 

misure specifiche di prevenzione, operazioni di sanificazione svolte da ditte specializzate. 

Inoltre, in considerazione del disposto di cui all’art. 31 comma 3 dell’Ordinanza Ministeriale 

n.10 del 16 maggio 2020, che così recita “I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove 

necessario, lo svolgimento degli Esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con 

riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni …”, si 

richiede, altresì, di fornire a questa Direzione puntuali informazioni che consentano, allo scrivente, di 

disporre lo svolgimento delle operazioni d’esame in modalità telematica qualora emerga un  

aggravamento  del  rischio sanitario. 

Al momento, non essendo stato comunicata alcuna situazione che possa giustificare 

l’applicazione della disposizione sopra richiamata, in tutte le istituzioni scolastiche della regione gli 

Esami di Stato si svolgeranno in presenza. 

 

       Il Direttore Generale 
Francesco FELIZIANI 
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