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Anno Scolastico 2020/2021 

 

 Circolare n. 8 
  

Al Personale Docente e ATA 

 Al Consiglio d’Istituto 

 Alle famiglie degli alunni 

 Agli alunni 

 All’RLS – Signor Salvatore Seminara  

Alla Dott.ssa Fabiola Longhitano – Medico Competente.  

 Al Comune di Bronte 

 Al DSGA  

Sito web  

 Scuolanext – Bacheca pubblica 

 

Oggetto: Pubblicazione protocollo di sicurezza  scolastica anti contagio  al virus SARS-CoV-2 – 

Integrazione al DVR. 

 

Con la presente si pubblica il PROTOCOLLO DI SICUREZZA, in allegato, relativo alla procedura 

per la gestione del rischio biologico da “Corona Virus” COVID 19 negli ambienti di lavoro, 

predisposto dall’RSPP dell’istituto, della  Società Tre Enginnering S.r.l., sulla base dei protocolli 

nazionali. 

 Il Documento intende declinare in maniera specifica per la scuola Secondaria di Primo Grado 

L. Castiglione   le norme generali indicate nel: 

 Decreto Ministeriale 39 del 26 giugno 2020 - Adozione del 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; 

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” MPA del 20/07/2020;  
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 Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione del DM 

39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative 

sul territorio della Regione Siciiliana;  

 Nota Regione Sicilia prot. 3381/GAB del 26 AGOSTO 2020 recante oggetto: Nota 

integrativa al Documento di indirizzo regionale del 13-07-2020 recante, in applicazione 

del DM 39/2020, misure per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative sul territorio della Regione Siciliana;   

 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza  per il contenimento della diffusione di  Covid 19”, emanato dal MIUR in data 

6/08/2020 , nel verbale del CTS n. 100 del 12/08/2020; 

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche – INAIL 2020,   

Nel caso invece di insorgere di casi di malattia, il nostro istituto si attiene alle indicazioni 

contenute nel Rapporto IIS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 o eventuali aggiornamenti 

successivi, in cui viene dettagliato il comportamento da tenere da parte di alunni, famiglie, 

docenti e personale ATA in caso di presenza di persone contagiate in istituto.  

Il presente documento viene emanato per permettere l’inizio delle attività didattiche. Sarà poi 

competenza del Consiglio di Istituto, nella prima seduta utile, di ratificarlo. E’, inoltre, 

competenza del Consiglio d’Istituto integrare ed aggiornare il regolamento interno d’Istituto 

con tutte le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

Si invitano il personale docente e Ata, le famiglie, gli alunni, l’utenza tutta, ad una 

attenta lettura del protocollo scolastico di sicurezza della nostra Istituzione 

Scolastica.   
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