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Milano, 30 maggio 2020

OGGETTO: integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi dell’IIS “J.C. Maxwell” e
adozione del Protocollo Sicurezza per lo svolgimento dell’Esame di Stato

Il Dirigente Scolastico
VISTO
il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
VISTI
i D.P.C.M. emanati negli ultimi 3 mesi a causa della diffusione del Covid-19
VISTO
il D.L. 34 del 19 maggio 2020.
VISTO
il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado,
reperibile all’indirizzo
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+SCUOLA++ESAMI+DI+STATO.pdf/82f5cca3-4a07-e123-47e7-83c8586f4701?t=1589631913161

VISTO
il Rapporto ISS COVID-19 n. 20/2020
iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID-19+n.+20_2020.pdf/2877483a-49cf9e41-a173-03e9ab18f00e?t=1589185558757
ACQUISITO il parere dell’RSPP dott. Gaetano Grieco e le sue proposte di integrazione del
DVR a seguito della situazione sanitaria dovuta al COVID-19
CONSTATATA la sottoscrizione da parte dell’RSU d’Istituto del Protocollo di intesa Linee

operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato
2019/2020

ACQUISITO il parere favorevole dell’RLS dell’IIS “J.C. Maxwell” sig.a Stefania Smidili
DISPONE
-

-

l’integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi con il “ Protocollo di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, predisposto dall’RSPP pubblicato nel sito
istituzionale
l’inserimento del PROTOCOLLO SICUREZZA IIS MAXWELL PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ESAME DI STATO come parte integrante del Protocollo di regolamentazione
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro”
Il Dirigente Scolastico
Prof. Franco Tornaghi

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993

Le informazioni trasmesse sono da intendere solo per la persona e/o ente a cui sono
indirizzate, possono contenere documenti confidenziali e/o materiale riservato. Qualsiasi
modifica, inoltro, diffusione o altro utilizzo relativo alle informazioni trasmesse, da parte di
persone e/o enti diversi dai destinatari indicati, è proibito ai sensi del D.Lgs 196/03.
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