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Torino, 5 giugno 2020 

 

                 Ai Dirigenti degli Ambiti territoriali  

                                               del Piemonte 

Loro Sedi  

Sito WEB 

 

Oggetto: Esami di Stato 2019/2020. Servizi di consulenza degli Ambiti 

territoriali. 

 

   Si comunica alle SS.LL che, in riferimento alla Nota prot. n. 4958 del 

3/6/2020, relativa alle conferenze di servizio e ai servizi di consulenza per gli 

esami di Stato 2019/2020, è richiesta come di consuetudine la collaborazione degli 

Ambiti territoriali sulle seguenti attività: 

 

1. Consulenza su problematiche didattico-organizzative (con esclusione 

dunque di quelle che attengono alla sicurezza sanitaria), prima e durante lo 

svolgimento dell’esame, a cura delle task force provinciali, nominate dai 

dirigenti degli Ambiti territoriali, i cui contatti e-mail corredati di password sono già 

stati inviati agli AA.TT. e risultano presenti sull’area Esami di Stato del sito USR per 

il Piemonte: 

esamedistato.al@istruzionepiemonte.it 

esamedistato.at@istruzionepiemonte.it 

esamedistato.bi@istruzionepiemonte.it 

esamedistato.cn@istruzionepiemonte.it 

esamedistato.no@istruzionepiemonte.it 

esamidistato.to@istruzione.it 

esamedistato.vb@istruzionepiemonte.it 

esamedistato.vc@istruzionepiemonte.it 

 

   Sulle medesime problematiche didattico-organizzative, per casi 

particolarmente complessi, le task force provinciali potranno contattare la 

task force regionale scrivendo all’indirizzo di posta: 

esamedistato2020@istruzionepiemonte.it  

   Per le problematiche relative alla sicurezza sanitaria si richiama la Nota 

citata in apertura. 

 

2. Pubblicazione di una specifica nota con l’indicazione di contatti e-

mail e telefonici delle task force territoriali con contestuale invio anche 
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 all'Ufficio II e al Corpo Ispettivo affinché siano pubblicati nell'area esami di 

stato del sito USR. 

 

3. Invio all’Ufficio II e al Corpo Ispettivo degli elenchi completi dei 

presidenti di commissione con riferimenti telefonici e indirizzi e-mail, 

integrando il file “Piemonte Presidenti nominati” del 5 giugno 2020. 

 

4. Individuazione di una procedura che consenta, in tempo reale a 

partire dal 15 giugno 2020, la comunicazione all’Ufficio II e Corpo 

Ispettivo, di eventuali sostituzioni di presidenti di commissione con 

l’indicazione dei nominativi, dei riferimenti telefonici e indirizzi e-mail. 

 

 

       Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

    

                                                                                              

IL DIRIGENTE  

Tecla Riverso 
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