
 

 

 

 

Prot. 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

                                                                                                                                                                                                 Agli studenti 
 

Oggetto: informativa/disposizioni per la riapertura della scuola a.s. 2020-21 

 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 2020 

VISTO Responsabilità dei DS in materia di prevenzione e sicurezza - Covid-19 

VISTO Protocollo di sicurezza ripresa scuola 0-6 anni 

VISTO Le linee guida per la Didattica Digitale Integrata 

VISTO Protocollo di sicurezza per la ripresa di settembre 

VISTO Linee Guida 0-6 anni 

VISTO Piano Scuola 2020/2021 

VISTO Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n.100 del 12 agosto 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 90 del 22 giugno 2020 

VISTO Estratto Verbale CTS n. 82 del 28 maggio 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 Ministero dell’Istruzione del 6 agosto 2020, 

VISTO l’integrazione al Regolamento di istituto e il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia approvati in data 

11 settembre 2020 con delibera n. 49/12 -1 e 50/12-2





SI RICHIAMANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 

sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- 

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’obbligo di firmare un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione 

attiva tra Scuola e Famiglia; 

 l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o 

un suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento 

della propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti 

all’interno dell’istituto; 

 l’obbligo di prendere visione dell’Integrazione al Regolamento di Istituto e del Patto 

educativo di corresponsabilità- integrazione emergenza covid 19. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Roberta Longo 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


