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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE   

CPIA DI VIBO VALENTIA 
Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  

Codice Ipa: cpiavv • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 
PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   

TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavibo.edu.it    

Prot. N° vedi segnatura                      lì, vedi segnatura  
 

 

                          Al personale docente ed ATA      

CPIA di Vibo Valentia 

                                                              Agli atti 

                                                                                                                                                All’Albo 

 

   Oggetto: Dispositivo Formazione-Informazione Esami di Stato 2020-2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 Vista la direttiva di massima al DSGA già emanata ad inizio d’anno e relativa integrazione in 

ordine all’Esame di Stato 2020-2021 prot. n. 2331 del 04.06.2021; 

Considerata l’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Visti il Decreto Legislativo 81/2008; 

il CCNL 2018 Comparto Istruzione e ricerca, art. 22 c. 4 la Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 

504); 

il Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado (CTS);  

il Protocollo di Intesa OO.SS. MI del 19/05/2020, il Protocollo di intesa n. 87 del 6 agosto 2020 e 

il Protocollo di intesa del 21/05/2021; 

l’Ordinanza n. 52 del 03/03/2021 concernente la disciplina degli Esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

il decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli 

operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 

art 31 il decreto-legge n. 52 del 22/04/2021 contenente Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19; 

le misure introdotte dalle Ordinanze della Regione Calabria in materia di emergenza 

epidemiologica; 

il dispositivo d’indizione degli Esami di Stato 2020-21 prot. n. 1970 del 15.05.2021; 

il verbale di riunione periodica indetta per gli Esami di Stato 2020-21 prot. n. 2328 del 

04/06/2021; 

il protocollo d’intesa raggiunto con le RSU d’Istituto prot. n. 2329 del 04/06/2021 e già 

pubblicato sul sito Istituzionale; 

 

Dispone 

 

Per giorno 9 giugno ore 16:00 in video-conferenza riunione di formazione-informazione con tutto il 

personale docente ed ATA impegnato negli Esami di Stato 2020-21 con l’RSPP d’Istituto. Seguirà 

invio del link della riunione a cura del prof. Santaguida Antonio. 
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I dettagli organizzativi degli Esami di Stato 2020-21 saranno predisposti ed assicurati per quanto di 

competenza dal DS e dal DSGA sulla scorta del contenuto del su richiamato protocollo d’Intesa 

consultabile al seguente link: 

https://www.cpiavibo.edu.it/attachments/article/245/Intesa_esami_di_stato_20_21.pdf  

e sulla scorta dei seguenti altri documenti già pubblicati e consultabili al seguente link: 

https://www.cpiavibo.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/241-protocollo-d-intesa-per-gli-

esami-di-stato-2020-2021.html 

 

                                                                                           

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Policaro 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPIA VIBO VALENTIA CPIA VV
C.F. 96039450794 C.M. VVMM04300G
AOO_SEGRETERIA - SEGRETERIA

Prot. 0002335/U del 04/06/2021 12:12V.2 - Ammissioni e iscrizioni

https://www.cpiavibo.edu.it/attachments/article/245/Intesa_esami_di_stato_20_21.pdf
https://www.cpiavibo.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/241-protocollo-d-intesa-per-gli-esami-di-stato-2020-2021.html
https://www.cpiavibo.edu.it/comunicazioni-ed-eventi/circolari-e-avvisi/241-protocollo-d-intesa-per-gli-esami-di-stato-2020-2021.html

