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Dipartimento istruzione e cultura
Via Gilli, 3 - 38121 Trento
T +39 0461 497233
F +39 0461 497252
pec dip.istruzionecultura@pec.provincia.tn.it
@ dip.istruzionecultura@provincia.tn.it
web www.provincia.tn.it

Egregi Dirigenti
Istituti di Istruzione secondaria di I e II grado a
carattere statale e paritario
Istituzioni formative paritarie:
Enaip Trentino
• Tione
• Varone
• Villazzano
C.f.p. “G. Veronesi” di Rovereto
Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento
C.f.p. Università Popolare Trentina
Opera Armida Barelli
Fondazione Edmund Mach
LORO SEDI
e, p.c.
Alle Organizzazioni Sindacali
comparto Scuola:
•

FLC C.G.I.L.

•

C.I.S.L. Scuola

•

U.I.L. FPL - Enti locali

•

U.I.L. Scuola

•

FGU – SATOS

•

FGU – Settore GILDA degli insegnanti

•

DELSA

Alla Sovrintendente
dott.ssa Viviana Sbardella
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Agli Ispettori incaricati del secondo ciclo
dott.ssa Matilde Carollo
dott. Paolo Dalvit
Agli Ispettori incaricati del primo ciclo
dott.ssa Laura De Donno
dott.ssa Paola Sigmund
Al direttore dell’Ufficio
Informatica e Innovazione
dott.ssa Daniela Ceccato
LORO SEDI
D335/2020/26.9/2019-13/NDA-FRC
Numero di protocollo associato al documento come
metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).Verificare l'oggetto
della PEC o i files allegati alla medesima. Data di
registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: Trasmissione documenti inerenti le “Linee operative per garantire il regolare
svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2° grado statali”
Egregi/Gentili Dirigenti,

Lo scrivente Dipartimento alla luce delle disposizioni di cui al D.P.R. 15.07.1988 n.405 recante
“Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di
ordinamento scolastico in provincia di Trento” ed in particolare dell’art. 8 che prevede la delega
statale alla Provincia in materia di Esami di Stato, ritiene opportuna l’applicazione delle linee
operative emanate a livello nazionale per lo svolgimento delle operazioni di esame previste per la
corrente sessione.
Si trasmette pertanto ad ogni conseguente effetto, in allegato alla presente, il Protocollo d’ Intesa
pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e contenente le Linee operative per garantire il
regolare svolgimento degli esami di Stato negli Istituti scolastici di istruzione secondaria di 2°
grado statali, sottoscritto in data 19 maggio 2020, dal Ministro dell’Istruzione ed i rappresentanti
delle Organizzazioni Sindacali Flc, Cisl-Scuola, Uil-Scuola, Snals, Anief, Anp e Dirigenti Scuola.
Il suddetto Protocollo recepisce il documento - qui allegato- redatto dal Comitato tecnico-scientifico
con le misure atte a garantire lo svolgimento in presenza degli esami di Stato del secondo ciclo,
considerata la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, personale
A.T.A., studenti e genitori).
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Il suddetto Protocollo, per le motivazioni esposte, trova applicazione anche in Provincia Autonoma
di Trento e pertanto sin invitano le SS.VV ad un’attenta lettura del medesimo per porre in essere gli
adempimenti di competenza connessi agli esami del 2 ciclo di istruzione.
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE
dott. Roberto Ceccato
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce
copia dell’originale informatico firmato digitalmente
predisposto
e
conservato
presso
questa
Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt.
3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Allegati
Protocollo Intesa di data 19 05 2020
Documento del Comitato tecnico-scientifico
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