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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”, e, in particolare, 
l’articolo 1; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 17 aprile 2020, n. 197, recante “Modalità di 
costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;  
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10, concernente lo 
svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020;  
VISTO il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del Comitato Tecnico 
Scientifico  del 15 maggio 2020, contenente elementi informativi e indicazioni operative per 
la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del personale scolastico (docente 
e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di Stato; 
VISTO il Protocollo d’Intesa recante “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 
esami conclusivi di Stato 2019/2020”, tra il Ministero dell’Istruzione e le OO.SS. del Comparto 
Istruzione e Ricerca e  dell’Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca, siglato in data 19 maggio 
2020; 
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;  
CONSIDERATO che il menzionato Protocollo d’Intesa prevede l’istituzione di un Tavolo 
nazionale permanente, composto da rappresentanti del Ministero, delle OO.SS. firmatarie 
del protocollo di intesa e della Croce Rossa con funzioni di verifica  dello svolgimento degli 
esami di stato nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo di Intesa del 
19.05.2020; 
CONSIDERATO che il menzionato Protocollo d’Intesa prevede l’istituzione presso ogni 
U.S.R. di un Tavolo di lavoro permanente, composto da rappresentanti delle OO.SS. 
firmatarie del predetto protocollo, degli enti locali, dei Servizi di igiene epidemiologica, 
della Croce Rossa e della Protezione civile operanti sul territorio con funzione di raccordo 
con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche; 
CONSIDERATA la necessità di garantire, nella Regione Umbria, lo svolgimento degli 
esami di Stato in piena sicurezza, tutelando la salute della comunità scolastica (dirigenti, 
docenti, personale A.T.A., studenti e genitori); 
ACQUISITE le comunicazioni dei nominativi dei rappresentanti da parte delle OO.SS., 
firmatarie del su citato Protocollo di Intesa, degli enti locali, dei Servizi di igiene 
epidemiologica, della Croce Rossa e della Protezione civile operanti nel territorio regionale 
umbro; 
VISTO il proprio D.D. n. 171 del 29 maggio 2020, con il quale si istituisce il Tavolo di lavoro 
permanente presso l’U.S.R. per l’Umbria; 
VISTA la nota prot. n. 1033 del 29 maggio 2020 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento 
per le risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per le risorse umane, 
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finanziarie e i contratti, con la quale si precisa che “ciascuna O.S. partecipa al tavolo con almeno 
2 componenti, uno del comparto scuola e l’altra dell’area dirigenziale”;  
RITENUTO necessario integrare la composizione del Tavolo di lavoro permanente così 
come istituito con il predetto D.D. n. 171, in considerazione dei chiarimenti forniti dal 
Ministero dell’Istruzione con la menzionata nota;  
 
 

DECRETA 

 
Art. 1  Ai sensi del Protocollo d’Intesa recante “Linee operative per garantire il regolare 
svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto in data 19 maggio 2020, 
viene istituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria il Tavolo di lavoro 
Permanente, che è composto come da schema che segue:. 
 

Nome Sede di Servizio 

Antonella Iunti U.S.R. per l’Umbria 

Sabrina Boarelli U.S.R. per l’Umbria 

Daniele Caputo U.S.R. per l’Umbria 

Maria Iuso U.S.R. per l’Umbria 

Giancarlo Cencetti  U.S.R. per l’Umbria 

Erica Cassetta Cisl-Scuola Umbria 

Cristina Rosi Cisl-Scuola Umbria 

Domenico Maida FLC CGIL Umbria 

Elisabetta Mascio FLC CGIL Umbria 

Lucia Marinelli Uil Scuola Rua 

Tecla Bacci Uil Scuola Rua 

Anna Rita Di Benedetto Confsal Snals Umbria 

Maria Paola Sebastiani Confsal Snals Umbria 

Daniela Rosano Anief Umbria 

Rita Coccia ANP Umbria 

Simonetta Zuccaccia Dirigentiscuola – Di.S.Conf Umbria 

Borislav Vujovic Protezione Civile Regione Umbria 

Elektra Cristofori Croce Rossa Italiana Umbria 

Gabriella Madeo Regione Umbria – Assessorato alla Sanità 

Silvio Ranieri ANCI 
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GiamPiero Bondi Provincia di Perugia 

Tiziana De Angelis  Provincia di Terni 
 
Art. 2 Il Tavolo di Lavoro permanente, così come sopra costituito,  ha funzione di raccordo 
con il Tavolo nazionale permanente e le istituzioni scolastiche, al fine di garantire lo 
svolgimento degli esami di Stato in piena sicurezza, tutelando la salute della comunità 
scolastica, nella Regione Umbria. 
 
Art. 3 Il presente provvedimento annulla e sostituisce il D.D. n. 171 del 29 maggio 2020 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Antonella Iunti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa. 
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