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 A tutto il personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo A. Pagano di Nicotera 

 Alle alunne, agli alunni, alle studentesse e agli studenti 

 Alle famiglie 

 Al DSGA 

 Agli Atti / Sito / Albo on line 
 
 
Oggetto: Protocollo sicurezza COVID-19 d’istituto 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   il d. lgs. 81/2008;  
Visto   il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute, allegato al verbale 
n. 82 del 28/5/2020 e successive integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 
7/7/2020, n. 100 del 10/8/2020 e n. 104 del 31/08/2020); 

Visto   il D.M. n. 39 del 26/06/2020 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 
2020/21;  

Visto   il Piano per la ripartenza 2020/2021 – Manuale operativo a cura dell’USR Calabria;  
Visto   il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro della P.A. - Organizzazioni sindacali del 

24/07/2020;  
Visto   il D.M. n. 87 del 6/08/2020 - Protocollo di Intesa fra MI e OO.SS. per garantire l’avvio dell’a.s. 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19;  
Visto   il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, del 21/08/2020  
Viste   le Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni; 
 

PREMESSO 
 

● che la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario;  
● che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure adottate non sono 
dissimili da quelle previste per tutta la popolazione;  
● che il documento contiene misure di prevenzione protezione rivolte tanto al personale scolastico quanto 
agli studenti, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;  
● che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del d. lgs. 81/2008, tra cui, in 
particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di “osservare le disposizioni e le 
istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione collettiva ed individuale” e di “segnalare 
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immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 
conoscenza. 
 

DISPONE 
 
La pubblicazione sul sito della scuola https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ nella sezione 
SICUREZZA del Protocollo sicurezza COVID-19 d’istituto 
 
● Le misure contenute nel presente documento costituiscono attuazione, da parte del Dirigente scolastico 
Datore di Lavoro, di quanto previsto dalla normativa vigente, delle indicazioni fornite dalle fonti normative 
sopra citate, dal CTS per il settore scolastico e delle linee guida stabilite a livello nazionale al fine di tutelare 
la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire la salubrità degli ambienti;  
 
● La diffusione del contenuto del presente documento, tramite pubblicazione sul sito web di Istituto, su 
supporto cartaceo o tramite apposite riunioni informative, costituisce assolvimento dell’obbligo di 
informazione del Dirigente scolastico verso tutto il personale, gli studenti e le famiglie degli alunni sulle regole 
fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli ambienti della scuola e sulle misure particolari 
adottate per ciascun singolo plesso o situazione  
 
● Attraverso il presente documento il Dirigente scolastico informa chiunque entri nei locali dell’istituto circa 
le disposizioni delle autorità.  
 
● Il Dirigente scolastico si impegna inoltre a garantire la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica 
digitale integrata e COVID e a promuovere la redazione di un nuovo patto di corresponsabilità educativa per 
la collaborazione attiva tra Scuola e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della DaD. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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