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Circolare n. 368        Aprilia, 18 agosto 2020 

                                        

 

Alle famiglie  

A tutto il personale  

Al Consiglio di Istituto  

Alla RSU di istituto  

Al RSPP  

           Al RLS 

 

 

Oggetto: Informativa relativa alle attività messe in atto per l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19. 

 

  

Si ritiene opportuno prima dell’emanazione del Disciplinare Interno del Dirigente Scolastico e delle 

successive e opportune deliberazioni del Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, che andranno a 

modificare il PTOF e il Regolamento di Istituto, inviare la presente informativa. 

 

Si chiede alle SS.VV., di leggere attentamente la presente circolare. 

Si precisa che la condizione primaria per l’avvio dell’anno scolastico è la consapevole e 

necessaria assunzione di responsabilità condivisa tra scuola e famiglie, ognuna per proprio 

ruolo e competenza.  

Pertanto secondo quanto previsto dalle indicazioni del CTS (COMITATO 

TECNICO SCIENTIFICO) e del Ministero dell’Istruzione si puntualizza quanto 

segue: 

“SULLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE,  SI RAVVISA 

L’OPPORTUNITÀ DI RIBADIRE LA RESPONSABILITÀ INDIVIDUALE E 

GENITORIALE” 

senza la quale verrebbero vanificate tutte le azioni messe già in atto dalla nostra Istitutzione.  
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Si premette che ad oggi la scrivente non ha ricevuto ancora alcun riscontro in riferimento alle 

richieste inviate ai superiori Uffici relativamente ai bisogni di Organico di personale docente e 

ATA. 

Si informa che questa Istituzione Scolastica ha provveduto alla modifica del DVR in osservanza 

delle norme vigenti, sentiti il RSPP e il Medico competente. 

Ha effettuato la mappatura degli edifici scolastici in collaborazione con l’RSPP; 

Ha effettuato il calcolo del numero esatto di persone per ogni spazio occupabile per le attività 

didattiche in modo da garantire il distanziamento sociale; 

Ha acquistato materiale e dispositivi  per  pulizia e sanificazione degli ambienti nonché per l’igiene 

personale di alunni e operatori scolastici; 

Ha definito l’acquisto e la distribuzione di dotazioni di DPI per il personale scolastico; 

Ha prodotto istanza per la conferma dell’organico di fatto del personale ATA presso gli Uffici preposti, 

oltre che dell’organico ‘parallelo’ ATA; 

Ha costante contatto con l’Amministrazione Comunale e con le Dirigenze degli altri Istituti 

cittadini.  

Ha preso contatto con la ditta BIORISTORO per la mappatura dei locali mensa al fine di assicurare 

un uso appropriato e sicuro degli stessi senza venir meno al rispetto delle norme vigenti. 

Provvederà, prima della riapertura della scuola, alla formazione opportuna del personale Ata e, 

successivamente, del personale docente.  

Provvederà a diffondere, per le vie ritenute opportune, le informazioni utili all’uso delle 

buone pratiche che dovranno seguire alunni e genitori fin dal primo giorno di scuola per il 

contenimento del contagio (nel Disciplinare Interno del DS verranno riportate tutte le norme che 

dovranno essere osservate da: alunni, genitori, visitatori, docenti, personale ATA). 

All’interno di ciascun plesso è stato individuato un locale Covid, dotato dei DPI (dispositivi di 

protezione individuali e prodotti igienizzanti personali e per superfici), dove far sostare la persona 

che presenta sintomi  riconducibili al virus in attesa del suo repentino trasferimento nella 

propria abitazione. 

Questa Istituzione ha risposto nei tempi richiesti a tutti i monitoraggi inviati da MI, USR LAZIO, 

ASL, REGIONE LAZIO, COMUNE.  

Si fa presente, infine, che sul sito del Ministero dell’Istruzione è attiva un’apposita sezione con tutti 

i documenti e i materiali utili per le scuole, per il personale e per le famiglie, per la ripresa di 

settembre e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021. Nella sezione sono disponibili i documenti 

del Ministero, quelli del Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza relativi al settore Scuola, le 



risposte alle domande più frequenti pervenute al Ministero. Si invitano le SS.LL a prendere visione 

dei suddetti materiali e in particolare del:  

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

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19” 

 Linee guida perla didattica integrata DDI 

 Linee guida 0-6 

 Piano scuola 2020-21 

 Indicazioni sanitarie del CTS 

 La sezione è costantemente aggiornata al Link diretto: 

 https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html 

 

 

 
 

     Dirigente Scolastico 

           Enrico Raponi 

 
                                                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                               ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93   
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