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Dirigente: Mario Trifiletti 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche statali 

del secondo grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche 

paritarie del secondo grado 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

 

e, p. c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it 

rif. nota direttoriale prot.6440 del 18/3/2020. 

nonché  

Al   Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Finanziarie 

Coordinatrice della Task Force per le Emergenze Educative per il MI 

Dott.ssa Giovanna Boda  

giovanna.boda@istruzione.it 

 

Al sito web 

 

OGGETTO: Tavolo permanente regionale – Esami di Stato, formazione on line Croce Rossa 

Italiana, esami di Stato 2019/2020, mail dedicata di contatto. 

 

Com’è noto in data 19 maggio u.s. il Ministro dell'Istruzione ha sottoscritto con le parti 

sindacali del comparto Scuola e dell’Area dirigenziale il “Protocollo d’Intesa Linee Operative per 

garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, con relativi allegati, 

con l’intento di fornire varie azioni di accompagnamento ai suddetti esami conclusivi del Ciclo di 

Istruzione secondaria superiore, regolamentati dall’ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 

e relativi allegati. 

Ne hanno fatto seguito, a livello nazionale, il decreto dipartimentale n26 del 22 maggio 

2020, di costituzione del tavolo permanente  nazionale, e, a livello regionale, il decreto direttoriale 

prot. n.13197 del 28 maggio 2020, di costituzione del tavolo permanente regionale, insediatosi in 

pari data, con funzioni anche di raccordo con il Tavolo nazionale e le istituzioni scolastiche. 

Tra le azioni avviate, una prima formativa,  destinata al personale scolastico degli istituti 

secondari di secondo grado, a cura della Croce Rossa Italiana, da tenersi  in modalità on line su 

piattaforma messa a disposizione dalla stessa  CRI. 

Le sessioni formative prevedono la partecipazione di n. 1 persone (massimo 2)  per ciascuna 

sede d’esame, individuate dal Dirigente scolastico, 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.  

La formazione della CRI, come da ripartizione nazionale, avverrà secondo il seguente 

calendario: 
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 Lunedì 08/06/2020 ore 15:00 Gruppo 38 ( rif. nazionale) 

 Lunedì 08/06/2020 ore 15:00 Gruppo 39 (“) 

 Lunedì 08/06/2020 ore 17:00 Gruppo 40 ( “) 

 Lunedì 08/06/2020 ore 17:00 Gruppo 41(“) 

 Martedì 09/06/2020 ore 09:00 Gruppo 42 ( “) 

 

Di seguito il riparto delle istituzioni scolastiche pugliesi con riferimento agli ambiti territoriali. 

Tutte le scuole paritarie di secondo grado confluiranno nel gruppo “39” 

 

 

Giorno Ore Gruppo  Ambito Istituzioni 

Partecipanti  

Lunedì 08/06/2020 15.00 Gruppo 38 

Bari Ambito 2 7 

Bari Ambito 3 12 

Bari Ambito 4 7 

Bari Ambito 5 6 

Bari Ambito 8 12 

Bari Ambito 9 7 

Lunedì 08/06/2020 15.00 Gruppo 39 

Brindisi Ambito 11 10 

Brindisi Ambito 12 10 

Scuole 

Paritarie 
 30 

Lunedì 08/06/2020 17.00 Gruppo 40 

Foggia Ambito 10 1 

Foggia Ambito 13 14 

Foggia Ambito 14 6 

Foggia Ambito 15 12 

Foggia Ambito 16 7 

Bari Ambito 7 8 

Lunedì 08/06/2020 17.00 Gruppo 41 

Lecce Ambito 17 13 

Lecce Ambito 18 7 

Lecce Ambito 19 10 

Lecce Ambito 20 12 
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Bari Ambito 6 7 

Martedì 09/06/2020 09.00 Gruppo 42 

Taranto Ambito 21 12 

Taranto Ambito 22 11 

Taranto Ambito 23 7 

Bari Ambito 1 20 

 

 

 

Le sedi d’esame, associate al gruppo, riceveranno il link della piattaforma a cui dovranno 

collegarsi sulla propria mail istituzionale.  

 

Inoltre tra le azioni varate dal tavolo regionale, sarà messa a disposizione delle SS.LL. e dei 

Presidenti di Commissione  la mail dedicata esamidistatopuglia@pugliausr.gov.it, dove poter 

segnalare criticità ed esigenze esclusivamente collegate agli argomenti del tavolo, da porre 

all’attenzione del Tavolo regionale permanente. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Anna Cammalleri 
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