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A tutto il personale
del LICEO “RISPOLI-TONDI” di San Severo
Agli Atti della Scuola
Al Sito web
Oggetto: Pubblicazione disposizioni organizzative interne al fine di contrastare il contagio da
Covid-19.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tenuto conto

dell’esigenza di condividere con gli operatori scolastici (docenti e ATA), con gli
studenti e con le famiglie le linee operative per garantire il regolare avvio
dell’anno scolastico, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e
contrasto del rischio di epidemia di COVID-19;

Considerata

la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti,
personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in
presenza presso la sede di questa istituzione scolastica;

Visto

il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza
sanitaria;

Vista

la circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad
oggetto le “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”,
nella quale vengono indicati i soggetti che per condizione medica non possono
ricevere o completare la vaccinazione;

Visto

il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei
datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”;

Visto

il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del COVID 19 negli ambienti di lavoro,
sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali e successive
modificazioni e integrazioni;

Visto

l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n.
106, recante “Misure urgenti per la scuola”;

Visto

il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza
delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con
particolare riferimento all’articolo 1;

Visto

il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della

scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
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 2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6
agosto 2021, n. 257;

Vista

la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;

Vista

la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;

Vista

la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127;

Vista

la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad
oggetto “Aggiornamento sulle misure di
quarantena e di
isolamento
raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in
Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;

Visto

il verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero
Istruzione n. 698 del 6 maggio 2021;

Visto

il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 2018;

Visto

il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti
di lavoro” del 6 aprile 2021;

Visto

il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive
nel settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile
con verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020;

Visto

il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

Visto

il Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di
mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non
domestico” versione del 18 maggio 2020;

Visto

il Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim
sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e
biocidi”;

Visto

il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la
gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”;

Visto

il Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e
andamento dei casi confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”;

Visto

il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza
dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del
ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80;

Visto

il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione
dell’infezione da virus SARS-CoV-2”;

Visto

il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID19: ambienti/superfici”;

Visto

il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli
Esami conclusivi di Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS.
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in data 21 maggio 2021;
Visto

il Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno
2021;

Visto

il Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021;

Vista

la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno
scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato
Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);

Vista

la nota del Ministero istruzione, prot. 13 agosto 2021, n. 1237 “Decreto-legge n.
111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche,
universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico;

Visto

il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19, prot. 14 agosto 2021, n. 21;

Visto

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

Sentiti

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante del
Lavoratori per la Sicurezza;

Vista

la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto riunitosi in data 30 agosto 2021;
DISPONE

La

pubblicazione

del

documento

“REGOLAMENTO

RECANTE

MISURE

DI

PREVENZIONEE CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2IN VISTA
DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO
2021/2022” predisposto al fine di garantire la tutela della salute dei dipendenti e utenti del Liceo
“RISPOLI-TONDI” di San Severo e contrastare il rischio di contagio da Covid-19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)

