Umbria
Al Presidente Regionale Paolo Scura
Croce Rossa Italiana – Sez. Umbria
All'Assessore Paola Agabi<
Regione Umbria
Alla Dirigente Antonella Iun<
Uﬃcio Scolas<co Regionale
OGGETTO: So)oscrizione “Piano d'Intervento Regionale” per Esami di Stato a.s. 19/20
Le scriven< OO.SS., in virtù delle problema<che emerse in occasione del Tavolo di Lavoro Permanente Is<tuito presso
l'Uﬃcio Scolas<co Regionale con decreto direGoriale n. 172 del 29.05.2020, per garan<re il regolare svolgimento degli Esami di
Stato delle Scuole Secondarie di 2°, portano all'aGenzione delle SS.VV. le seguen< osservazioni:
VISTO che il protocollo d'Intesa Nazionale tra OO.SS. e Ministero dell'Istruzione (Decreto n° 16 del 19/5/2020) recante le Linee
Opera<ve per Garan<re il Regolare Svolgimento degli Esami Conclusivi di Stato per l'a.s. 19/20 , prevede la presenza ﬁsica del
personale della Croce Rossa nelle sedi d'esame, da regolamentare mediante l' ”a[vazione di protocolli sanitari al ﬁne di vigilare su
eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d'esame” secondo quanto previsto dalla Convenzione
MI-CRI e dai Piani d'Intervento Regionali
VISTA la Convenzione tra Ministero dell'Istruzione e Croce Rossa soGoscriGa in data 19 maggio 2020
CONSIDERATO che lo Statuto della Croce Rossa Italiana (Revisione n° 4 del 30 novembre 2019) prevede tra gli Obie[vi Generali ed i
Compi< Speciﬁci, competenze speciﬁche (come da estraGo di seguito riportato) che rispondono pienamente alle esigenze di tutela e
soccorso sanitario, eventualmente necessario, in caso di presunta sintomatologia Covid-19, durante lo svolgimento degli Esami di
Stato
EstraGo Statuto Croce Rossa Italiana (19/11/2019)
TITOLO II – OBIETTIVI GENERALI E COMPITI SPECIFICI
6. Obie(vi
alinea 6.2
b. tutelare la salute, prevenire le mala@e ed alleviare le soﬀerenze;
d. proteggere e soccorrere le persone coinvolte in incidenH o colpite da catastroﬁ, calamità, conﬂi@ sociali, mala@e, epidemie o altre situazioni di
pericolo colle(vo;
alinea 6.4. L’a(vità della Croce Rossa Italiana è periodicamente veriﬁcata e ada=ata sulla base delle esigenze del territorio, delle vulnerabilità
locali, nazionali ed internazionali nonché delle intervenute variazioni di strategia da parte degli organi del Movimento.
7. Compi@ di interesse pubblico
b. organizzare e svolgere, in tempo di pace e in conformità a quanto previsto dalle vigenH convenzioni e risoluzioni internazionali, servizi di
assistenza sociale e di soccorso sanitario in favore di popolazioni, anche straniere, in occasione di calamità e di situazioni di emergenza, di rilievo
locale, regionale, nazionale e internazionale;

Chiedono,
la soGoscrizione di un “Piano d'Intervento Regionale” per garan<re, da parte del personale della Croce Rossa, presente nei pressi
delle is<tuzioni scolas<che sede d'esame, il servizio di “protezione e soccorso sanitario delle persone” che, durante lo svolgimento
degli esami, dovessero manifestare eventuali sintomatologie COVID-19.
Tenuto conto che l'inizio degli Esami di Stato è previsto per mercoledì 17 giugno, la richiesta presenta cara)ere d'urgenza, per
consen<re la massima garanzia di tutela della salute a tu[ i sogge[ interessa<.
In aGesa di un posi<vo riscontro si porgono dis<n< salu<
Perugia, 13 giugno 2020
I Segretari Generali Regionali
Flc Cgil – CISL Scuola – Uil Scuola
(Maida, CasseGa, Marinelli)

CGIL – CISL – UIL
(Sgalla, Manzo[, Bendini)

