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VERBALE CONVOCAZIONE RSU   

STIPULA INTESA PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO IN PRESENZA 

 
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di maggio, alle ore 16.00, in modalità telematica, si 

riuniscono la RSU di Istituto e il Dirigente scolastico, coadiuvato dal Direttore S.G.A., Dott. Lopes 

Bartolomeo. 

La riunione é stata convocata con nota Prot. n. 6694/A1.a del 21/05/2020. 

L’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i partecipanti con modalità mail il 

giorno 21/05/2020. 

Il codice riunione è il seguente: cgy-uisi-irm.    

Il link inoltrato ai partecipanti è il seguente: https://meet.google.com/cgy-uisi-irm. 

La piattaforma individuata e comunicata ai partecipanti è la seguente: Google Hangouts  Meet.  

Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti 

in ambiente virtuale: Prof. Spurio Rasizzi Giuseppe, Prof.ssa Visconti Paola, Dott. Lopes Bartolomeo, 

Dott.ssa Santangelo Margherita. 

Il Dirigente scolastico, in apertura di seduta, informa che il Ministro dell'Istruzione, On. Lucia Azzolina, ha 

sottoscritto un'intesa con le parti sociali su "Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami conclusivi di Stato 2019/2020, Prot. n. 16 del 19/05/2020. 

Il Protocollo sopra citato,  prevede che " Per dare piena attuazione al Documento Tecnico Scientifico 

saranno attivate, a livello di istituzione scolastica, le relazioni sindacali previste dall'art. 22 del CCNL del 

comparto “Istruzione e Ricerca” vigente per definire, entro sette giorni, un’intesa sulle seguenti materie: 

fornitura dei dispositivi di sicurezza, igienizzazione e utilizzazione degli spazi, formazione del personale, 

intensificazione ed eventuale lavoro straordinario." 

Il Dirigente scolastico, unitamente alla convocazione dell'incontro ha inviato una ipotesi di intesa che si 

passa ad analizzare in ogni punto. 

La Prof.ssa Visconti suggerisce di fornire a tutto il Personale coinvolto nelle operazioni di esame una 

mascherina FP1, anziché la mascherina chirurgica. 

Il Dirigente scolastico osserva che lo stesso documento tecnico inoltrato dal CTS del Ministero 

dell'Istruzione chiarisce che l'uso della mascherina chirurgica, unitamente al distanziamento di 2 metri, 
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garantisce la piena sicurezza del Personale. 

Il Prof. Spurio Rasizzi chiede di sapere come sarà consentito l'uso dell'ascensore e come verranno 

garantite le operazioni di sanificazione dello stesso. 

Dopo lunga discussione, si perviene al seguente accordo: 

 consentire l'uso dell'ascensore "piccolo" ai candidati esterni e agli eventuali accompagnatori; 

dopo ogni corsa, il personale collaboratore scolastico addetto ai piani, provvederà a sanificare la 

pulsantiera interna e la cabina. 

 Consentire l'uso dell'ascensore "grande" al Personale scolastico e ai Presidenti; dopo ogni 

corsa, il personale collaboratore scolastico addetto ai piani, provvederà a sanificare la 

pulsantiera interna e la cabina. 

Alle ore 17,00 é presente anche il Sig. Dallari Angelo. 

Le parti concordano sull'uso delle aule come da relazione tecnica prodotta dal R.S.P.P., Ing. Speciale 

Alessandro e sulle modalità di accesso ai locali scolastici da parte del Personale esterno. 

Dopo ampia discussione, al punto sette dell'Intesa, le parti concordano di riconoscere il pagamento del 

lavoro straordinario del personale ATA chiamato a garantire i servizi ausiliari di supporto alle operazioni 

di esame e di riconoscere, inoltre, una intensificazione di un'ora procapite al giorno al personale ATA 

coinvolto. 

Alle ore 18,00, avendo condiviso il Protocollo di Intesa così come modificato dopo lungo confronto, le 

parti dichiarano di accettare e sottoscrivere il presente verbale e  il Protocollo di Intesa ad esso allegato. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

La RSU 

Prof. Visconti Paola 

Prof. Spurio Rasizzi 

Sig. Dallari Angelo 

 

                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                              (Dott.ssa Margherita Santangelo) 
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