
MIUR - Esami di Stato, Ministero e 
Sindacati siglano l’intesa: recepite le 
misure di sicurezza del Comitato 
tecnico-scientifico. Azzolina: “Dal 28 
maggio help desk per le scuole”  
È stata siglata questo pomeriggio l’intesa tra il Ministero dell’Istruzione e le Organizzazioni 
sindacali che recepisce il Documento prodotto dal Comitato tecnico-scientifico con le misure per 
garantire lo svolgimento degli Esami di Stato del secondo ciclo in presenza in condizioni di 
sicurezza. 

Il Protocollo siglato prevede, oltre alle regole sanitarie prodotte dagli esperti, apposite misure di 
accompagnamento per le scuole. “Nessuno sarà lasciato solo”, spiega la Ministra Lucia Azzolina, 
che aveva già garantito la massima vicinanza a dirigenti scolastici, personale e studenti in vista 
dell’Esame. “Lavoreremo in stretto raccordo con gli Uffici scolastici regionali e con i Sindacati. 
Faremo sistema nell’interesse della scuola e degli studenti. Ringrazio le parti sociali per la proficua 
collaborazione di questi giorni e voglio rassicurare i dirigenti scolastici, da parte del Ministero ci 
sarà pieno supporto in ogni fase di avvicinamento agli Esami”. 

In particolare, “il Ministero dell’Istruzione avvierà un servizio di help desk per le istituzioni 
scolastiche attraverso l’attivazione, dal prossimo 28 maggio, di un numero verde che servirà a 
raccogliere quesiti e segnalazioni sull’applicazione delle misure di sicurezza e a fornire assistenza e 
supporto operativo anche di carattere amministrativo”. Previsto un Tavolo nazionale, composto da 
rappresentanti del Ministero e Organizzazioni sindacali che verificherà che gli esami di Stato si 
svolgano in osservanza delle misure di sicurezza previste. In qualunque momento potrà essere 
chiesto al Comitato tecnico-scientifico l’adozione di eventuali e ulteriori misure proporzionate 
all’evolversi della situazione epidemiologica, con lo scopo di assicurare la piena ed effettiva tutela 
della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto. 

Ci saranno infine tavoli di lavoro anche in ogni Ufficio Scolastico Regionale per monitorare la 
situazione territoriale con la collaborazione, oltre che dei Sindacati, anche degli Enti locali, dei 
Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile operanti sul territorio. I 
Tavoli regionali si raccorderanno con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, 
fornendo soluzioni concrete ai tavoli locali istituiti presso gli Ambiti territoriali. 

Il Ministero garantirà l’erogazione delle risorse necessarie per l’attuazione delle indicazioni 
contenute nel Documento tecnico scientifico. Fornirà poi supporto per la formazione, anche in 
modalità online, sull’uso dei dispositivi di protezione individuale e sui contenuti del Documento 
tecnico scientifico, come previsto dalla Convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento 
regionali. 

 


