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Circ. n. 21       Capoterra, 18.09.2020 

Al Personale Docente e ATA 

Ai genitori 

Alla RSU d’Istituto  
Al Sito Web 

 

OGGETTO: PROTOCOLLI DI GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19 PER LA RIPARTENZA 
2020/2021 
 

 
In data odierna integrano il DVR d’Istituto e vengono pubblicati, una volta   condivisi dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Circolo di questa istituzione scolastica, i seguenti Protocolli:  

▪ il Protocollo per la ripartenza in sicurezza della Scuola Primaria;   

▪ il Protocollo per la ripartenza in sicurezza della Scuola dell’Infanzia; 

▪ il Protocollo per la gestione dei casi Covid a Scuola. 

           L’obiettivo dei documenti in oggetto, reperibili sul sito web dell’istituzione, al link  

http://capoterra2.edu.it/index.php/cerca-nel-sito/8-news-in-primo-piano/57-covid-19-atti-e-norme       

è fornire indicazioni operative da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, 

finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro scolastici, l’efficacia delle misure di contenimento 

adottate per contrastare l’epidemia dal virus SARS-CoV-2, nonché strumenti utili per una gestione dei 

vari aspetti, in relazione della ripartenza delle attività didattiche in presenza, nel rispetto della 

normativa vigente e tenendo conto dei diversi riferimenti documentali nazionali pubblicati. 

Le misure di prevenzione e protezione in grado di contrastare la diffusione dell’infezione da 

SARS-CoV-2 tengono conto delle specificità delle diverse sedi scolastiche. Eventuali integrazioni o 

modifiche delle indicazioni saranno valutate in considerazione del contesto dinamico che caratterizza 

l’evoluzione dello scenario epidemiologico, delle criticità che dovessero emergere nell’applicazione dei  

Protocolli e di eventuali ulteriori indirizzi normativi e di carattere tecnico-scientifico a livello nazionale. 

I Protocolli pubblicati integrano il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), 

redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Parti di questi Protocolli potranno essere riprese in altri documenti scolastici, quali il 

Regolamento d’istituto, il Regolamento di disciplina e il Patto educativo di corresponsabilità e in 

specifiche circolari emesse per il personale scolastico, le famiglie, gli alunni. 
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È sicuramente utile puntualizzare alcuni concetti: 

▪ la scuola è classificata come ambiente di lavoro non sanitario; 

▪ 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; 

▪ il documento contiene misure di prevenzione e protezione rivolte tanto al personale scolastico 

quanto agli alunni, alle famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola; 

▪ 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 immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza”   

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Angelo Giuseppe Scintu 
  (firmato digitalmente) 
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