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Al personale docente e ATA 

Ai genitori 

Alle studentesse ed agli studenti 

Al RSPP 

AL RLS ed alla RSU 

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Istituto 

E p.c.                                                                 Ai Comuni di Torano Castello, San Martino di Finita, Cerzeto 

Al Sito web / Istituto – Sicurezza (previo avvio nella Home Page) 

Agli Atti 

              Comunicazione Prot. n. 2490 del 28/09/2020 
 

OGGETTO: Compendio delle direttive e dei protocolli per la gestione del rischio Covid-19 a scuola – A.S. 2020/2021 

 

Si trasmette al personale scolastico, all’utenza, alle amministrazioni e agli enti esterni, l’elenco delle misure organizzative 

adottate da questa istituzione scolastica per   consentire  l'avvio  e  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico  2020/2021  nel  

rispetto delle  misure  di  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  tenendo  conto  delle  fonti  

normative, contrattuali, del regolamento  d’istituto aggiornato,  dello  statuto  degli  studenti  e  delle  studentesse. La 

documentazione trasmessa in allegato è stata oggetto di informazione/formazione al personale docente, in modalità on-

line ed al personale ATA, in presenza, assicurata prima dell’avvio delle lezioni per n. 4 ore dalla dirigente scolastica e dal 

RSPP.   

Tali  misure  sono suddivise in prontuari/linee guida (in blu) e protocolli/modelli (in rosso).   

Si precisa che i contenuti allegati alla presente nota potranno essere aggiornati in funzione dell’andamento 

dell’emergenza pandemica e dell’evoluzione della normativa.  

I Responsabili di plesso ed i coordinatori di classe provvederanno a diffondere la pubblicazione del presente Compendio al 

personale docente e ATA presente nel plesso loro assegnato, acquisendo le firme per presa visione nell’allegato elenco 

“Firme personale interno”.  

Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Istituto assicureranno, con i rappresentanti dei genitori eletti nell’a.s. 

2019/2020 la massima diffusione della presente comunicazione ai signori genitori. 

Si ringrazia per l’usuale collaborazione.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  
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Compendio delle direttive e dei protocolli per la gestione del rischio Covid-19 a scuola – A.S. 2020/2021 

Documento Responsabili / 

Azioni 

Sito e Sezione pubblicazione 

1_ Compendio Normativo dei 

Documenti ministeriali  

Indicazioni sanitarie - FAQ 

Referenti-Covid 

Docenti e ATA 

Genitori- Alunni 

Sito Ministeriale – Sezione “Rientraiamo a scuola” 

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

2_Prontuario ATA Referenti-Covid 

ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

3_ Protocollo Pulizia + prontuario 

INAIL 

Referenti-Covid 

ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

4_ Registro Pulizia Referenti-Covid 

ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

5_Prontuario Docenti Referenti-Covid 

Docenti  

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

6_ Prontuario Famiglie e alunni Referenti-Covid 

Docenti  

Genitori - Alunni 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

7_ Protocollo gestione emergenze 

Covid 

Referenti-Covid 

Docenti -ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

8_Brochure ingresso personale 

interno 

Referenti-Covid 

Docenti –ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

9_Brochure ingresso personale 

esterno 

Referenti-Covid 

Genitori 

Visitatori 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

10_ Registri delle presenze  Referenti-Covid 

ATA- Genitori 

Visitatori 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

11_ Modello allontanamento 

personale interno 

Referenti-Covid 

Docenti –ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

12_ Modello Autodichiarazione 

personale interno 

Referenti-Covid 

Docenti –ATA 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

13_ Modello autodichiarazione 

personale esterno 

Referenti-Covid 

Genitori-Visitatori 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

14_Nuovo Patto Educativo di 

Corresponsabilità 

Referenti-Covid 

Genitori-Alunni 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 

15_ Nuovo contratto formativo Referenti-Covid 

Genitori-Alunni 

Sito web scolastico – Sezione Istituto → Sicurezza 

http://www.ictoranocastello.edu.it/?page_id=665 
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