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 Ai Presidenti delle Commissioni di Esame di Stato 2020 

Ai Candidati  

Alle Famiglie  

Ai Docenti 

A tutto il Personale 

Al Dsga (per gli adempimenti)  

 

All’utenza  

 

Ai portatori di interesse 

 

      p.c. al Gruppo di lavoro per la sicurezza 

RSPP- Ing Amato 

ASPP- Ing Del Regno 

Responsabile Sistema Haccp - Prof.ssa Viscido  

RLS - Prof.ssa Basile 
 

        Al sito web  

 

 

 

OGGETTO : NOTIFICA “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento     
                   della diffusione  del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. 
                   MISURE ORGANIZZATIVE DI ISTITUTO -  Svolgimento Esame di Stato  
 
 

 
VISTE le disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico, in particolare il “Documento tecnico sulla rimodulazione 
delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Sato   nella scuola Secondaria di II grado”;  
VISTO il Protocollo d ‘intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 
2020”; 
 CONSIDERATA  l’integrazione al DVR ; 
PRESO ATTO della normativa vigente ; 

CONSIDERATO che gruppo di lavoro d‘istituto, in indirizzo, si è riunito per gli adempimenti di 
competenza ed ha condiviso le disposizioni d ‘istituto in riferimento all’ oggetto ; 
RICHIAMATO il verbale della riunione periodica sulla sicurezza, prot.  n. 3063  ; 
 

SI NOTIFICA 
 
 la documentazione relativa alle misure organizzative d‘ istituto, sede centrale , v.Napoli,37, 
redatte dal gruppo di lavoro in indirizzo. 
 





  
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 
____________________________________ 

 

Pag. 2 a 3 

 

 
 A tali indicazioni tutti debbono attenersi, compresi i membri di commissione e i loro presidenti, fatta salva 
per questi ultimi, la possibilità di integrazione del presente atto, al rilevare di condizioni che ne determinino 
la necessità. Eventuali integrazioni devono essere regolarmente notificate e divulgate 
 
 In via preliminare, si fa divieto di ingresso, per tutta la durata degli Esami di Stato, a chiunque non 
espressamente autorizzato dal DS o suo delegato. I fornitori e/o manutentori non accederanno ai locali 
scolastici, definendo le modalità di consegna/ingresso in orari non coincidenti con le sessioni d'Esame. In 
casi di particolare urgenza, previo assenso del DSGA, la consegna sarà effettuata evitando l'ingresso 
nell'Istituto. 
 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di 
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di 

studenti, famiglie e di tutto il personale scolastico impegnato nello svolgimento degli Esami. 
 
Si confida nel puntuale e responsabile adempimento di quanto riportato nei Protocolli, al fine di 
garantire che gli Esami di Stato possano svolgersi in un clima di grande sicurezza e serenità.  

 
 

ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTI ALLE INDICAZIONI DELLA 
CARTELLONISTICA INFORMATIVA 

 
Di tanto come trasmesso dal gruppo di lavoro d ‘istituto acquisito agli ATTI d ‘ ufficio .  
 
SI ALLEGANO: 

1. Protocollo d ‘istituto – misure anti Covid 
2. Relazione del medico competente  
3. Modello di Autocertificazione - word 
4. Protocollo del CTS 
 

 
 
  

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 
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