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Piazzola sul Brenta, data segnatura
Circolare n. 8

A tutto il personale dell’IC
“L. Belludi” di Piazzola sul Brenta
Al DSGA
Ai genitori degli alunni
All’Ente Comunale
Al sito web - sicurezza

Oggetto: PROTOCOLLO PER LA RIAPERTURA DELLA SCUOLA – a.s. 2020/2021

Premessa
L’obiettivo del presente documento è fornire indicazioni operative di sicurezza anti-contagio e di
contrasto all’epidemia di COVID-19 nell’Istituto Comprensivo “L. Belludi” di Piazzola sul Brenta in
relazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza. Le misure di prevenzione e
protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 tengono conto
delle specificità delle sedi scolastiche e, nel contesto dinamico che caratterizza l’evoluzione
dello scenario epidemiologico, saranno soggette ad eventuali modifiche dettate da
successivi provvedimenti adottati dalle Istituzioni competenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19”
convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO

il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO

il 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” attualmente in corso di conversione;

PRESO ATTO

dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020,
avente ad oggetto il documento recante “Modalità di ripresa delle attività
didattiche del prossimo anno scolastico”;
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PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico,
tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;
VISTO

il Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative di tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione del 26 giugno 2020,

VISTO

il Piano per la ripartenza 2020-2021 – Manuale operativo del 7 luglio 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 siglato fra Miur e sindacati della scuola,

RIBADITO

che nella redazione del presente protocollo sono state coinvolti per competenza o
conoscenza tutti gli interessati (RSPP, MC, Comune di Piazzola, Consiglio
d’Istituto, personale scolastico, RSU/RSA);

CONFERMATO

che gli obiettivi del presente Protocollo sono di contemperare la tutela della
salute e il diritto allo studio;

SOTTOLINEATA l’importanza della formazione e della sensibilità di tutti i soggetti per una
riapertura in sicurezza in un ambiente di apprendimento efficace;
PRECISATA

la possibilità di integrazione della didattica in presenza con quella a distanza nel
caso in cui i due diritti da tutelare (salute e istruzione) non possano essere
garantiti pienamente anche con l’adozione del presente Protocollo;

VISTA

la raccomandazione del Comitato Tecnico Scientifico (nota Ministero Istruzione n.
1436 del 13/8/2020) di adottare “da parte di tutti gli studenti
ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico, di tutti i genitori degli
studenti” dell’applicazione IMMUNI;

VISTE

le Indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, versione del 21 agosto 2020
dell’Istituto superiore di Sanità;

VISTE

le Linee guida dell’Ufficio scolastico per il Veneto per la redazione del protocollo
delle misure operative di sicurezza anticontagio e di contrasto all’epidemia di
COVID-19 in ambito scolastico (nota n. 14389 del 27 agosto 2020);

PREMESSO

che la scuola è un ambiente di lavoro non sanitario e che il COVID-19
rappresenta un rischio biologico generico, per il quale le misure adottate sono
simili da quelle previste per tutta la popolazione; che il documento contiene
misure di prevenzione e protezione rivolte al personale scolastico, agli studenti,
alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola;

PREMESSO

che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del
D.Lgs. 81/2008, tra cui 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 immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi eventuale
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”.
PUBBLICA

il protocollo allegato alla presente comunicazione.
Il Protocollo integra il Documento di Valutazione dei rischi dell’Istituto e viene pubblicato sul sito
dell’Istituto (https://www.icbelludi.edu.it/). Sez. sicurezza) La pubblicazione del Protocollo vale
anche come informazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 36.
Distinti Saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Mincione
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