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IL CAPO DIPARTIMENTO 

 

 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e 

il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

 

VISTO  il Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico 

Scientifico, del 15 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; 

 

VISTO il Protocollo d’intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli 

esami conclusivi di Stato 2019/2020” siglato tra il Ministero dell’Istruzione e le 

OO.SS del settore scuola, in data 19 maggio 2020; 

 
 

DECRETA 

 

 

Art.1  

1. È istituito il Tavolo nazionale permanente (poi denominato Tavolo) per gli esami di Stato, con 

funzioni di verifica dell’attuazione presso le istituzioni scolastiche delle indicazioni contenute 

nel Documento tecnico scientifico per gli esami di Stato citato in premessa. 

 

2. Il Tavolo verifica costantemente che gli esami di Stato si svolgano in osservanza delle misure di 

sicurezza previste anche in relazione, in ogni singola Regione, all’andamento dei contagi, 

riservandosi di richiedere al Comitato Tecnico Scientifico l’adozione di eventuali e ulteriori 
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misure proporzionate all’evolversi della situazione epidemiologica e volte ad assicurare la piena 

ed effettiva tutela della salute degli studenti e di tutto il personale scolastico coinvolto.  

 
3. Presso il Tavolo saranno riportate, con cadenza periodica (ogni 2 giorni), le questioni di 

maggiore interesse e le criticità pervenute al Ministero dell’Istruzione dalle istituzioni 

scolastiche tramite il servizio di help desk, previsto dal Protocollo d’Intesa.  

 

Art. 2 

1. Il Tavolo è  composto da: 

 

- Giovanna Boda - Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e 

Coordinatrice della Task Force per le emergenze educative del Ministero dell’Istruzione; 

- Maria Maddalena Novelli - Consigliera della Ministra dell’Istruzione; 

- Laura Pazienti - Ministero dell’Istruzione 

- Giuseppe Coduto - Dipartimento per la Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei 

Ministri; 

- Pasquale Morano - Associazione Croce Rossa Italiana; 

- Maddalena Gissi - CISL FSUR; 

- Elvira Serafini - SNALS CONFSAL ; 

- Francesco Sinopoli - FLC CGIL; 

- Pino Turi - Fed. UIL Scuola; 

- Marcello Pacifico - ANIEF; 

- Antonello Giannelli - ANP; 

- Attilio Fratta - DIRIGENTI SCUOLA. 

 

2. Ciascun  componente, in caso di necessità, potrà indicare un suo sostituto per partecipare ai 

lavori del Tavolo.  
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3. Il Tavolo potrà procedere ad audizioni con esperti o altri soggetti pubblici e privati che riterrà 

opportuni ai fini dello svolgimento delle sue funzioni. 

 

4. Le funzioni di segreteria a supporto del Tavolo sono assicurate dalla Segreteria del 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione. 

 

5. La partecipazione al Tavolo non comporta oneri né alcun tipo di spese, ivi compresi compensi o 

gettoni di presenza, salari, provvigioni, emolumenti, indennità, rimborsi spese o altri benefici, 

comunque denominati. 

 
 

 

        IL CAPO DIPARTIMENTO 

         Giovanna Boda 
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