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Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici/coordinatori didattici delle istituzioni
scolastiche secondarie di II grado
statali e paritarie
e p.c.
Ai dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
All’Assessorato all’Istruzione
Regione Campania
Ai componenti del Tavolo permanente regionale
Esami di Stato
Oggetto: esami di stato a.s. 2019/2020 – procedura test rapidi e tamponi al personale scolastico
Il Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico,
approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito presso la Protezione Civile, nella seduta del 26
maggio 2020, propone misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, nonché semplici regole
rivolte alle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie, per consentire l’avvio dell’anno scolastico 20202021 rispetto all’attuale situazione epidemiologica.
Il CTS fornisce, tra l’altro, i “Criteri generali per i Protocolli di settore” che, pur calati nella
specificità di ciascun settore, rappresentano criteri guida basati sullo stato delle evidenze epidemiologiche e
scientifiche. Fermo restando suddetti criteri guida validi anche nel contesto scolastico, lo scrivente Ufficio
accoglie l’iniziativa della Regione Campania denominata "Scuola Sicura", a tutela della salute e della
sicurezza del personale scolastico (docente e non docente), che a breve sarà impegnato nello svolgimento
degli Esami di Stato.
L’iniziativa “Scuola Sicura”, lanciata dalla Direzione Salute a dall'Assessorato all'Istruzione della
Regione Campania, su disposizione del presidente della regione Campania, nell'ambito delle iniziative che
puntano a dare sicurezza alle famiglie, a tutela dei ragazzi e delle ragazze oltre che dell'intero personale
scolastico prevede, già a partire dai prossimi esami di stato e successivamente in vista dell’apertura del
prossimo anno scolastico, l’effettuazione su base volontaria di test rapidi e tamponi al personale docente e
non docente, secondo i protocolli sanitari in essere.
Pertanto, sarà cura della scrivente fornire ogni utile informazione circa l’attuazione di suddetta
misura di intervento, che sarà coordinata, per l’USR per la Campania, dalla dirigente scolastica prof.ssa
Angela Mormone, componente del Tavolo regionale permanente istituito con D.D.G. USR Campania n.
12024 del 01.06.2020.
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.
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