
Istituto Professionale di Stato 

per l’Industria e l’Artigianato 

“Giancarlo Vallauri” 

Via B. Peruzzi, 13 

41012 CARPI (MO)  

VALLAURI 
www.vallauricarpi.it 

 

 
 

Tel. 059 691573 

Fax 059 642074 

vallauri@vallauricarpi.it 

C.M. MORI030007 

C.F. 81001260363 

 

 

Prot. 977/2020 

 
 

                                                     Ai Presidenti di commissione Esami di Stato a.s. 2019/2020 

Ai commissari Esami di Stato a.s. 2019/2020 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web/Albo 

Agli studenti 

 

OGGETTO:  Protocollo operativo per lo svolgimento delle prove dell’Esame di Stato A.S. 2019/2020 

atto a evitare il contagio da virus Covid-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Ordinanza n.10 del 16/05/2020 il MIUR ha emesso vari protocolli diretti a 

regolamentare, anche sotto l’aspetto sicurezza in riferimento ai pericoli da contagio per il virus da Covid-

19, l’espletamento degli Esami di Stato a.s. 2019/2020 

PREMESSO che il Servizio di Prevenzione e Protezione, alla luce della normativa di settore e dei 

Protocolli sopra richiamati, ha individuato opportune Disposizioni Operative per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus da Covid-19; 

QUANTO SOPRA PREMESSO E RITENUTO 

VISTO il D. Lgs. 81/2008 s.m.i. (tra l’altro Allegato XLIV); 

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” redatto dall’INAIL ed approvato dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile; 

VISTA l’Ordinanza MIUR 10/2020; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/04/2020 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 9361 del 18/03/2020; 

ADOTTA 

il documento “Protocollo Operativo”, allegato alla presente, unitamente alle planimetrie, per 

l’individuazione delle DISPOSIZIONI OPERATIVE da osservare durante l’espletamento delle prove 

dell’Esame di Stato a.s. 2019/2020 atte a evitare il contagio da virus COVID-19. 

Il presente atto di adozione sarà inviato, con i relativi allegati, al DSGA, per la predisposizione di 

proposta che, tenendo presente le indicazioni contenute nel documento, rimoduli il piano delle attività del 
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personale ATA, in aderenza alle necessità relative all’espletamento dell’Esame di Stato e pubblicato, 

unitamente al Protocollo Operativo ed alle planimetrie allegate, sul sito dell’Istituto. 

Le Disposizioni di cui al presente atto dovranno essere eseguite integralmente, pedissequamente, con la 

massima e scrupolosa attenzione e resteranno in vigore sino ad eventuali nuove disposizioni emanate dal 

Dirigente Scolastico o dalle Autorità competenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

Carpi, 04/06/2020 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  
  Prof. Vincenzo Caldarella 

                                                                                                                              (Firma autografa omessa ai sensi       
                                                                                                                                                dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)    
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