
 
Cod. Test Center AJXK0001 

  

 

 LICEO “RISPOLI - TONDI” 
SCIENTIFICO - CLASSICO 

Viale 2 Giugno  -  71016 SAN SEVERO (FG) 

 

Tel. 0882/22.24.19  -  Fax 0882/22.39.12  -  Cod. Fisc. 93071630714  –  Cod. Mecc. FGPS210002 
PEO: fgps210002@istruzione.it  -  PEC: fgps210002@pec.istruzione.it   –   SITO WEB: www.liceorispolitondi.edu.it 

 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Oggetto: Pubblicazione del “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DPCM 7 settembre 2020; 

Visto Documento Tecnico recante “ipotesi sulla rimodulazione delle misure contenitive nel 

settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno 

scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito 

presso il Dipartimento della Protezione Civile per l’emergenza coronavirus, e 

successivamente aggiornato nella seduta del 22 giugno 2020; 

Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con 

decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

Tenuto conto  dei chiarimenti forniti dal CTS con verbale n. 94 in sede di riunione presso il Dipartimento 

della Protezione Civile in data 7 luglio 2020; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la 

Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali; 

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

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 

e di formazione, R.U. 1466 del 20/08/2020; 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione 21 agosto 2020, in merito alle indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia; 

LICEO SCIENTIFICO RISPOLI-TONDI - C.F. 93071630714 C.M. FGPS210002 - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0003312/U del 26/09/2020 09:52:56II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:fgps210002@istruzione.it
mailto:fgps210002@pec.istruzione.it


Visto il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

Vista la Circolare interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali n. 13 del 4 settembre 2020;  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1585 dell’11 settembre 2020; 

Vista la nota del Ministero della Salute n. 30847 del 24 settembre 2020; 

Vista  la Direttiva n. 3 del 4 maggio 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Vista la Circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 

Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” Ministro PA e OOSS dek 24 luglio 2020; 

Vista la Circolare n. 22 dell’INAIL del 20 maggio 2020; 

Visto   l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001; 

Tenuto conto  del parere positivo e dei contributi espressi dal Collegio dei Docenti in data 14 settembre 

2020 e dal Consiglio di Istituto in data 19 settembre 2020; 

Acquisita la delibera n. 34 del 19 settembre 2020 del Consiglio di Istituto con cui si è approvato il 

“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021” 

predisposto dal Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19;   

Tenuto conto delle disposizioni date dall’RSPP e contenute nell’aggiornamento al DVR al rischio biologico 

da Covid-19; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

DISPONE 

La pubblicazione del documento “REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2020/2021” predisposto dal Comitato Scolastico per l’emergenza COVID-19 al fine di garantire 

la tutela della salute degli operatori scolastici e degli studenti del Liceo “RISPOLI-TONDI” di San Severo e 

contrastare il rischio di contagio da Covid-19. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Filomena Mezzanotte  

 

 


