
 

C.I. n. 34                                                                                                                            Lucera, 22 settembre 2020 

 A  TUTTO IL PERSONALE  

 AI GENITORI  

 Al D.S.G.A. 

 Alla  R.S.U. d’ISTITUTO 

 AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 All’ALBO – Al SITO WEB – Agli ATTI 

SEDE 
 

Oggetto:  DISCIPLINARE D’ISTITUTO IN MATERIA DI PREVENZIONE, DI TUTELA DELLA SALUTE 

DEI LAVORATORI E DELL’UTENZA E DI CONTRASTO NELL’AMBITO SCOLASTICO 

DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2” -  a.s. 2020-2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la delibera n.3 del Collegio dei Docenti, Verbale n.1 del 01/09/2020, recante  “Atto di 

indirizzo del Dirigente scolastico per le attività della Scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione, utili alla predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 

annualità 2020/2021”; 

VERIFICATA la coerenza tra gli Indirizzi generali del P.T.O.F. e gli obiettivi educativi prioritari 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

VISTO  il Rapporto ISS COVID 19 n. 58/2020Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia;  

VISTO  il Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle Scuole dell’Infanzia 31/07/2020;  

VISTO   il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 06/08/2020;  

  VISTO  il Protocollo specifico delle operazioni di pulizia, sanificazione e gestione igienica 

01/09/2020;  

VISTA la delibera n.28 del Collegio dei Docenti, Verbale n.1 del 01/09/2020, recante: “Progetto 

PTOF – Sicurezza e Salute nell’ambiente di lavoro” - Disposizioni a carattere permanente 

per il regolare funzionamento della Scuola  in materia di sicurezza e relativa “Integrazione 

sulle misure anti COVID-19”; 

VISTO                       il D.M. del 7 agosto 2020, n. 89, “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale 

Integrata”; 

VALUTATA  l’esigenza primaria di garantire le misure necessarie di prevenzione e la necessità di 

mitigare il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA         l’esigenza di assicurare  il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 
 

EMANA 
 

il DISCIPLINARE D’ISTITUTO IN MATERIA DI PREVENZIONE, DI TUTELA DELLA SALUTE DEI 

LAVORATORI E DELL’UTENZA E DI CONTRASTO NELL’AMBITO SCOLASTICO DELLA 

DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2”. 

Quanto contenuto nel documento ha valore di ordine di servizio ed eventuali modifiche potranno essere apportate 

per ragioni di carattere contingente. 

Il Disciplinare, con i relativi allegati, sono contestualmente pubblicati sul sito dell’Istituzione scolastica 

all’indirizzo:  www.tommasone-alighieri.edu.it  , area  COVID- 19 e inviati per posta elettronica a tutto il personale 

della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       Francesca CHIECHI 
                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/


                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.vo39/1993 


