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COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 165/2019                                                                                          

                                                       Anno Scolastico 2019 - 2020 
 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

Ai Docenti componenti la Commissione d’esame 
Ai Docenti della classe 5A 

Agli studenti candidati all’esame di Stato - classe 5A 
Alle loro famiglie 

 
Al Presidente della 4a Commissione d’esame 

All’ufficio didattico di Segreteria 
Alla collaboratrice scolastica 

e p.c. 

all’albo 
al sito web 

 
Bolzano, 11 giugno 2020 

OGGETTO:  Esame di Stato a.s. 2019-2020 - Circolare informativa relativa alla predisposizione di misure anti-
contagio  Covid-19, al fine di un sicuro svolgimento dell’Esame di Stato in presenza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/ IL PRESIDENTE 

Visto il D.Lgs. 81/08;  
 
Viste le circolari emanate dal Ministero della Salute sullo stato epidemiologico da SARS-CoV-2;  
 
Visti i Decreti Legge nn. 22 e 34 del 2020;  
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 sugli Esami di Stato relativi al 2° ciclo di istruzione; 
 
Visto il Documento tecnico scientifico, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), sulla rimodulazione 

delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado; 

 
Visto il protocollo d’intesa Ministero dell’istruzione e OO.SS sulle linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami conclusivi di Stato 2019/2020 (Registro Decreti.R.0000016.19-05-2020); 
 
Vista la convenzione per il supporto delle II.SS. per lo svolgimento degli Esami di Stato tra il Ministero e la C.R.I. e 

Allegati del 19.05.2020; 
 
Visto il Documento tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 

SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e sulle strategie di prevenzione; 
 
Visto il DPCM del 26.04.2020 e allegati, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”. (20A02352); 
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Viste  le disposizioni in merito della Provincia Autonoma di Bolzano, in particolare:    
- LP n. 4 del 8 maggio 2020, avente per oggetto “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-

COV-2 nella fase di ripresa delle attività”;  
- Ordinanza presidenziale PAB n. 28 del 22.05.2020, avente per oggetto “Ulteriori misure urgenti per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;  
- Circolare del Direttore Generale PAB del 15.05.2020, relativa a “Ulteriori disposizioni relative a misure 

straordinarie per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
 
Visto l’integrazione al D.V.R. dell’Istituto, necessaria per tener conto delle misure di aggiornamento inserite per 

contenere l’emergenza COVID 19; 
 
Valutati tutti gli elementi caratterizzanti la struttura scolastica - configurazione architettonica, dimensionale ed 

organizzativa - dell’Istituto Toniolo di Bolzano (edificio, personale, studenti, ... ); 
 
Sentiti i pareri del R.S.P.P., del Medico Competente e del R.L.S. 
 
→ in qualità di datore di lavoro di Dialoga Società Cooperativa Sociale, ente gestore dell’Istituzione paritaria Liceo 

scientifico opzione scienze applicate con percorso in autonomia provinciale Toniolo di Bolzano, 
 
→ allo scopo di ottemperare agli obblighi di servizio e alle norme relative alla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08,  
con la presente 

COMUNICA ed INFORMA  

che è stata data piena e concreta attuazione al "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive 
nel settore scolastico per lo svolgimento dell'esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado” approvato 
dal CTS (Comitato Tecnico Scientifico), recependone il contenuto e pubblicando all'albo di questo Istituto 
l'appendice di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi relativa a ''Protocollo specifico di gestione 
dei rischi da COVID-19 - Procedure operative per gli esami di Stato” con misure organizzative, di prevenzione e 
protezione messe in atto per la tutela degli operatori ed egli utenti durante lo svolgimento degli esami di Stato 
2019-2020. 
È importante sottolineare, in tale contesto, che le misure di prevenzione e protezione recepite ed adottate contano 
sul senso di responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla 
diffusione dell'epidemia.  
Si richiama infine l'attenzione di tutti i soggetti interessati sull'autodichiarazione da firmare e presentare per 
l'accesso ai locali scolastici, quale misura di prevenzione correlata con l'emergenza pandemica Covid-19 (Allegato 
tecnico  ''Protocollo specifico di gestione dei rischi da COVID-19 - Procedure operative per gli esami di Stato”). 
Ringraziando per la collaborazione  

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 

 

Si allega:  

1. Protocollo specifico di gestione dei rischi da COVID-19 - Procedure operative per gli esami di Stato 
2. Modulo di autocertificazione  
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