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Ing. Costante 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado 

della Basilicata 

 

Ai  R.S.P.P. 

delle Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado 

 

 Agli Uffici A.T. di Potenza e Matera 

 

 

Oggetto: Convocazione incontro del 29 maggio 2020 - PROTOCOLLO D’INTESA LINEE 

OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI  

CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 (Prot. 16 del 19.05.2020) . 

 
Le SS.LL sono invitate a partecipare all’incontro on line previsto per il giorno 29 maggio 

2020 alle ore 10:30 avente il seguente O.d.G.: 

- costituzione Tavolo di lavoro permanente USR; 

- illustrazione protocollo d’intesa del 19.05.2020, documento tecnico sulla rimodulazione delle 

misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola sec. 

di secondo grado (15 maggio 2020) e convenzione tra MI E CRI per il supporto delle istituzioni 

scolastiche per lo svolgimento degli esami di stato (19 maggio 2020); 

- presentazione calendario degli incontri formativi in modalità on line della Croce Rossa . 

L’attività di formazione - esclusivamente in modalità on line su piattaforma Google Meet 

messa a disposizione da CRI – si svolgerà mercoledi 3 giugno alle ore 9:00 direttamente al 

seguente link: https://meet.google.com/rkw-fttz-fiq. Le sessioni formative, con un numero massimo 

di 100 persone, prevedono la partecipazione di n. 1 persona, individuata dal Dirigente scolastico, 

per ogni sede d’esame. La durata di ogni sessione è di 60 minuti. Durante la sessione è permesso ai 

discenti di porre domande esclusivamente attraverso la chat e per un tempo massimo di 30 minuti 

oltre il termine della sessione frontale. Le domande e le risposte raccolte alimenteranno un database 

di FAQ che, periodicamente, verrà inviato al Ministero per opportuna condivisione tra tutti i 

soggetti coinvolti. 

Per la partecipazione all’incontro, a cui prenderanno parte anche i componenti del tavolo 

https://meet.google.com/rkw-fttz-fiq
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di lavoro permanente (rappresentanti delle OO.SS. del settore scuola firmatarie del Protocollo, 

degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione Civile 

operanti sul territorio), sarà utilizzata l’applicazione Teams di Microsoft su piattaforma Office 365; 

il link alla diretta sarà comunicato dall’ing. Pasquale F. Costante, sugli indirizzi mail personali degli 

invitati. 

Si confida nella massima partecipazione 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                                                  CLAUDIA DATENA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati:  

 protocollo d’intesa linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami  

conclusivi di stato 2019/2020 (prot. 16 del 19.05.2020) 

 documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola sec. di secondo grado (15 maggio 2020) 

 convenzione tra MI E CRI per il supporto delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento 

degli esami di stato (19 maggio 2020) 
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