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Circolare n. 15                                 Livorno, 15/09/2020 
 
 

 
Alla c.a.    Studentesse e Studenti 

 
Genitori/Tutori 

 
e p.c.   Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 

Prof. Claudio Ciavattini 
 

Medico Competente 
Dott. Davide Torri 

 
Rappresentante LS 

Prof.ssa Linda Cherubini 
 

RSU d’Istituto 
 

Referenti di plesso 
 
 

 

OGGETTO:  Informativa alle studentesse e agli studenti – misure precauzionali e contenitive rischio 
biologico da Covid19 _ Protocollo aziendale di sicurezza riavvio a.s. 2020/21  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPCM del 17 maggio Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 mag-
gio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19”; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO ancora l’art. 231-bis della Legge 77/2020, recante “Misure per la ripresa dell’attività didattica in 
presenza”; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, recante “Adozione del Documento 
per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”; 
VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione 06 agosto 2020, n. 87, di adozione del “Protocollo d’intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione di Covid-19”; 
VISTI il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 
trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020;  
VISTO il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pub-
blica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;  
VISTO il Protocollo d’intesa MI e OO.SS. prot. n. 87 del 06/08/2020 atto a garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 
VISTO il Rapporto IIS – COVID – 19, n. 58/2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di casi 
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTO il decreto dirigenziale n. 634 del 13/09/2020 di adozione del Protocollo condiviso di regolamen-
tazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 _ Piano delle misure orga-
nizzative, di prevenzione e protezione per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. 
Buontalenti Cappellini Orlando – a.s. 2020/21; 
 

RICHIAMA 
 

le principali disposizioni generali di natura sanitaria e preventive del rischio COVID-19, condivise dal 
Ministero della Salute, il CTS a livello nazionale e il Ministero dell’Istruzione.  
 
Le stesse sono state integralmente recepite nel Protocollo condiviso di regolamentazione per il contra-
sto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 _ Piano delle misure organizzative, di preven-
zione e protezione per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini 
Orlando – a.s. 2020/21, che qui si allega.  
 
L’informazione in oggetto riguarda nello specifico e in riferimento il personale docente e ATA alle se-
guenti 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 successiva-
mente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 
oltre i 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti ecc…) stabilite dalle Autorità nazionali competenti; 

- l’obbligo di comunicare al Dirigente scolastico trascorsi contatti con persone positive al Covid-
19 negli ultimi 14 giorni e/o la provenienza da zone a rischio (zone rosse) come individuate e 
segnalate dalle Autorità nazionali; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità: in particolare l’uso della mascherina 
chirurgica, il mantenimento della distanza interpersonale di un metro, l’osservanza delle regole 
di igiene delle mani e della persona; 

- l’obbligo di visionare e attentamente applicare le misure definite nell’allegato Protocollo 
condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 
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covid-19 _ Piano delle misure organizzative, di prevenzione e protezione per la ripresa in 
sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Orlando – a.s. 2020/21, 
che regolamenta l’agire in sicurezza degli operatori nel contesto della Nostra struttura.  

- l’obbligo di visionare e impegnarsi a dar seguito agli impegni di responsabilità come definiti 
nel Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia a.s. 2020-21 che qui si allega e che 
sarà condiviso con le famiglie sul Registro elettronico. 

 
All’interno della scuola è necessario rispettare le seguenti misure di prevenzione: 
 

a. uso della mascherina chirurgica; 
b. distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro; 
c. lavaggio frequente delle mani, anche a mezzo di soluzione idroalcolica disinfettante; 
d. in caso di tosse o starnuti, coprire il naso o la bocca con un fazzoletto o l’incavo del gomito. 

 
Relativamente all’utilizzo della mascherina da parte degli studenti all’interno delle aule durante lo svol-
gersi delle attività didattiche si richiamano le indicazioni di cui al Verbale del 12 agosto 2020, n. 
COVID/0044508 del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri – Dipartimento della Protezione Civile: “L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di 
movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile 
garantire il distanziamento prescritto”. 
  
In ogni caso, per qualsiasi movimento all’interno dei plessi si dovrà utilizzare la mascherina in-
dipendentemente dalla distanza di sicurezza. 
 
La scuola doterà di mascherine chirurgiche gli studenti che per qualunque motivo ne siano sprovvisti. 
 
Relativamente alle operazioni di ingresso/uscita degli studenti dai locali della scuola, gli stessi proce-
deranno con ordine evitando ogni possibile forma e occasione di assembramento. 
 
È in ogni caso vietato: 
 

a. abbassare o alzare la mascherina: essa deve proteggere bocca e naso; 
b. sostare in più di una persona negli spazi comuni; 
c. stare assembrati in qualsiasi luogo, anche esternamente all’edificio o nelle sue immediate pros-

simità. 
 
Si informa inoltre che: 
 

• in caso di comparsa a scuola in una/o studentessa/studente di sintomi suggestivi di una diagnosi 
di infezione da SARS-CoV-2 (cd. ‘caso sospetto’): 
1. la persona interessata, fornita di mascherina chirurgica, sarà immediatamente isolata in ap-

posito locale (Aula Covid-19); 
2. la Scuola provvederà a contattare i genitori/tutori della/o studentessa/studente per il suo 

tempestivo rientro a casa. 
 
In tali circostanze, i Genitori/Tutori collaboreranno prontamente con l’Istituzione scolastica per la ri-
presa della propria/o figlia/o da scuola. 
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Prego i referenti di plesso di garantire la trasmissione e la lettura dell’informativa in oggetto a tutte le 
classi dell’Istituto di riferimento, e la contestuale pubblicazione all’albo fisico di ogni sede. 
 
La lettura della presente circolare sarà annotata con specifica nota dai docenti sul Registro elettronico. 
 
L’occasione mi è gradita per augurare a Tutte e Tutti un sereno e proficuo nuovo anno scolastico. 
 
 
Allegati: 
 

1. Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffu-
sione del virus covid-19 _ Piano delle misure organizzative, di prevenzione e protezione 
per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche dell’I.I.S. Buontalenti Cappellini Or-
lando – a.s. 2020/21; 

2. Patto educativo di corresponsabilità scuola-famiglia a.s. 2020-21; 
3. Depliant informativi sui comportamenti responsabili anti-Covid19. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

        
      

 
 


