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Oggetto: Pubblicazione protocollo di sicurezza misure emergenza Covid per riapertura
scuole per attività didattiche
In allegato alla presente si dirama, ai sensi della vigente normativa in materia, il protocollo di cui
all’oggetto che riveste carattere prescrittivo e che dovrà essere osservato rigorosamente da parte di
ciascuno a tutela di tutti. Il documento potrà e dovrà, se necessario, essere integrato a seguito di
ulteriore normativa che sarà emanata dai Ministeri o dagli altri organismi competenti.
Se ne raccomanda un’attenta lettura.
Si ricorda che per tutto il personale sia il protocollo ha non solo natura prescrittiva, ma, ove
necessario, attuativa.
Le norme intervenute da luglio ad oggi comportano qualche integrazione e modifica al
Regolamento sulla Didattica digitale integrata, che avrà corso solo in casi extraordinari, e al Patto
di corresponsabilità. Specifiche comunicazioni al riguardo verranno diramate non appena anche
dagli organi competenti verranno chiariti alcuni aspetti.

In data 10 settembre 2021, alle ore 15,00 come da nota già inviata, la scrivente fornirà alla R.S.U.,
alla presenza del Direttore S.g.a., del R.L.S., del medico competente e del responsabile servizio
prevenzione e protezione, informativa riguardo al documento in parola.
Si precisa che per maggior completezza di informazione, si dirameranno anche circolari di sintesi
destinati a genitori, alunni, docenti, personale a.t.a. che, in ogni caso, non rivestono, naturalmente,
carattere sostitutivo del protocollo.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.
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