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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli 
esami di Stato”;  

VISTA  l’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 10 del 16-05-2020 concernente 
gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020;  

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;  

VISTA  la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione-Dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in 
data 19 maggio 2020; 

VISTO  il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato 
Tecnico Scientifico, del 15 maggio 2020;  

VISTO  il Protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento 
degli esami conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero 
dell’Istruzione e le OO.SS del settore scuola, in data 19 maggio 2020;  

VISTA  la nota n. 1033 del 29 maggio 2020 del Capo dipartimento per le risorse 
umane, finanziarie e strumentali del Ministero, avente ad oggetto “Art. 231 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio” – “Misure per 
sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo 
svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021”. 
Dotazioni finanziarie per la ripresa dell’attività didattica a settembre, 
nonché per lo svolgimento, in presenza e in sicurezza, degli esami di Stato 
conclusivi del secondo ciclo di istruzione, presso le istituzioni scolastiche 
statali e paritarie. Prime istruzioni operative per le istituzioni scolastiche ed 
educative statali”;  
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Tenuto conto  che il predetto Protocollo d’intesa prevede che “Presso ogni USR sarà 
istituito 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”;  

Considerata  la necessità di garantire l’attivazione di tutte le misure necessarie per 
assicurare la piena ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il 
personale scolastico coinvolto negli esami di Stato del secondo ciclo di 
istruzione in Sicilia;  

VISTO il D.D. prot.n. 84 del 04/06/2020 con il quale  è stato istituito il Tavolo 
regionale permanente per gli esami di Stato, presso questo l’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Sicilia; 

 

DECRETA 

Art.1 

1. È istituito il Tavolo provinciale permanente (in seguito denominato Tavolo) per gli esami di 

Stato, presso questo Ufficio X –Ambito Territoriale di Siracusa - con funzioni di raccordo con il 

Tavolo regionale permanente presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e le istituzioni 

scolastiche. 

2. Il Tavolo è presieduto dal Dirigente dell’ Ufficio X –Ambito Territoriale di Siracusa -  o, in sua 

assenza, da delegato. 

Art. 2 

Il Tavolo provinciale è composto da: 

Filippo Ciancio Dirigente  - Ufficio X –Ambito Territoriale di Siracusa 

Caterina Galasso Comune di Siracusa 
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Marinella Rubera  Ufficio X Ambito Territoriale Siracusa 

Maria Battaglia C.R.I.  Siracusa 

In  corso di nomina Protezione civile  comune di Siracusa 

Pinella Giuffrida ANP Sicilia 

Alberto Celestri DIRIGENTISCUOLA - Di.S. Conf. – sez. Sicilia 

Mariella Ubbriaco CISL Scuola Siracusa 

Maria Cassonello Federazione GILDA-UNAMS Siracusa 

Paolo Italia FLC CGIL Siracusa 

Domenico Cassia UIL Scuola Siracusa 

Renato Marino SNALS-Confsal Siracusa 

Salvatore Barone ANIEF Siracusa 

Lorenzo Greco ANIEF Siracusa  

 

 

2. Ciascun componente, in caso di impedimento, potrà indicare un suo sostituto per partecipare ai 

lavori del Tavolo.  

Art. 3 

1. Il Tavolo permanente regionale svolge una funzione di raccordo con il Tavolo nazionale 

permanente e le istituzioni scolastiche e fornisce ai dirigenti scolastici delle Istituzioni sede di 

esame la consulenza tecnica per tutte le necessità relative all’applicazione delle misure contenitive 

del contagio e di sicurezza della salute previste dal Documento CTS nazionale richiamato nelle 

premesse, nella fase immediatamente precedente lo svolgimento delle prove, nonché ai 

Presidenti delle commissioni di esame dal momento del loro insediamento. I pareri espressi dal 
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Tavolo non sono vincolanti e le misure suggerite devono essere sempre rapportate dai dirigenti 

scolastici e/o dai Presidenti alle condizioni specifiche presenti in ciascuna sede di esame.  

2. Il Tavolo assicura, inoltre, anche per il tramite dell’Ufficio I e degli Uffici di Ambito Territoriale, 

gli interventi previsti dalla Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa Italiana, per 

il supporto delle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento degli esami di stato, sottoscritta in 

data 19 maggio 2020, ove richiesti dai dirigenti delle istituzioni scolastiche sede di esame. 

 

Art. 4  

La partecipazione ai lavori del Tavolo non comporta alcun compenso.  

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE  
          Filippo Ciancio 

 
                                                                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                    dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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