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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

ALLE FAMIGLIE 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI 

PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE SARS-COV-2 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il Documento di pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative, adottato in 

analogia a quanto richiamato nel “Piano Scuola 2020-2021”. 

Visti i verbali CTS redatti in data 23.06.2020 e 7.07.2020 e 04 del 31-08-2020. 

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 Rapporto ISS COVID-19 N. 58/2020 del 21 agosto 2020. 

Tenuto conto che la Dirigente scolastica riveste il ruolo di “Responsabile dell’emergenza Covid-

19”.  

Tenuto conto che le presenti disposizioni si intendono volte a tutelare la salute e la sicurezza di 

utenti e lavoratori. 

Tenuto conto che è necessaria la collaborazione di tutto il personale e dell’utenza interessata, per 

l’attuazione delle disposizioni in oggetto. 
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Vista  Integrazione al Regolamento d’istituto “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 A.S. 2020-2021” PROT.6524 DEL 11-09-

2020. 

 

TENUTO CONTO della crescita della curva epidemiologica nella provincia di Palermo 

 

SENTITO  l’RSPP  Ing. A. Franco 

 

CONSIDERATE le criticità persistenti e il ritardo nelle consegne dei nuovi arredi scolastici  

 

Vista delibera del Consiglio d’Istituto n. 77 del 02-10-2020 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione della presente integrazione al Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 

 

UTILIZZO DEI DPI 

Le mascherine chirurgiche, a scopo precauzionale, devono essere indossate 

obbligatoriamente da tutto il personale scolastico e dagli alunni dai 6 anni in su, durante la 

permanenza nei locali scolastici, sia in condizione di movimento che di staticità  (salvo 

alunni con problematiche accertate) con delle pause ad intervalli di 20 minuti, o quando 

se ne ravvisi la necessità, dietro scrupolosa vigilanza delle condizioni di sicurezza 

(distanziamento interpersonale di un metro) dei docenti, ovviando così al rischio di 

manifestazioni individuali e/o collettive di stress correlato da prolungato utilizzo. Verrà 

accordato il permesso anche in caso di consumo di cibo e/o bevande. 

I docenti vigileranno su tale adempimento.  

 

 
 
 

F.TO  Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Gloria Casimo 
Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 


