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Circ. n.  1                                                                                                      Subiaco, 01 settembre 2020 

 

A tutto il personale docente e non docente 

Agli tutti gli alunni  

Alle tutte le famiglie  

Al DSGA 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito Web dell’istituto 

SEDE 

 

Oggetto:   formazione/informazione sul Protocollo di sicurezza adottato dall’Istituto per la regolare 

ripresa delle attività didattiche dal 01 settembre 2020 

 

CONSIDERATA  la necessità di tutelare la salute della comunità educante (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e genitori) durante l’intero anno scolastico nel 

pieno rispetto del principio di precauzione;  

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico, Comitato Tecnico Scientifico ex OO.C.D.P.C. 03/02/2020, 

28/5/2020; 

VISTO il verbale n. 90 del CTS del 22/06/2020; 

VISTO il Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione, Ministero dell’Istruzione, 26/6/2020; 

VISTO il verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020; 

Visto Il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 

delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, n. 

87 del 06/08/2020; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 contenente “Indicazioni 

operative per la gestione  di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO  il verbale n. 100 del CTS del 12/08/2020 e del 31/08/2020; 

VISTA la relazione del RSPP d’Istituto con l’indicazione del Piano delle entrate/uscite 

e degli spazi per la ricreazione; 



Si comunica 

che tutti gli alunni e le alunne dell’Istituto potranno frequentare in presenza le attività didattiche, 

nel rispetto delle disposizioni di sicurezza e, in particolare, del distanziamento interpersonale 

previsto. 

L’Istituto ha adottato un Protocollo di sicurezza, che si allega, contenente tutte le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione di COVID-19 che disciplina ogni aspetto della vita 

scolastica che integra il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) dell’Istituto di cui al D. Lgs. n. 

81/2008.  

 

A seguito del protocollo, all’ingresso negli edifici di pertinenza dell’Istituto, tutto il personale 

scolastico dovrà compilare, firmare e consegnare  l’autodichiarazione attestante la conoscenza del 

Protocollo in vigore a scuola e dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, per il personale scolastico. 

 

Al primo ingresso negli edifici di pertinenza dell’Istituto, tutti gli alunni maggiorenni o le famiglie 

degli studenti minorenni dovranno compilare,  firmare e consegnare al docente della prima ora  

l’autodichiarazione attestante la conoscenza del Protocollo in vigore a scuola. Per tutti gli ingressi 

successivi, la conoscenza accertata del Protocollo di sicurezza e degli obblighi in capo ai lavoratori 

di cui all’art. 20 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sarà assunta come alternativa alla compilazione 

quotidiana dell’autocertificazione. 

 

Verrà inoltre aggiornato il PTOF 2020-22 sulla base delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata 

(DDI) del Decreto Ministeriale n. 89 del 07/08/2020 del Ministero dell’Istruzione.  

Verrà infine aggiornato anche il Patto educativo di corresponsabilità integrando il documento con i 

principi e i comportamenti che scuola, famiglie e alunni condividono e si impegnano a rispettare.  

 

Si allega, per un’attenta lettura, il protocollo di sicurezza adottato dall’istituto per la regolare ripresa 

delle attività didattiche dal 01 settembre 2020, richiedendo a tutti collaborazione e senso di 

responsabilità, disponibilità al dialogo e all’ascolto reciproco, nel comune interesse del benessere di 

tutti e nell’ottica del miglioramento continuo dell’organizzazione della scuola. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39) 

 

 

 
   

 

 

 

 

 


