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D E T E R M I N A 
 
 
OGGETTO:  Attuazione delle  DISPOSIZIONI OPERATIVE II^ “ predisposte dal  
                  Servizio di Prevenzione e Protezione atte a prevenire, contrastare e 

contenere la diffusione del virus da covid-19 nella 3^ fase  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il verbale n°104/2020 del 2/09/2020 del Comitato Tecnico Scientifico 

contenente ” Misure di prevenzione e raccomandazioni per gli studenti 

delle scuole di ogni ordine e grado per la ripresa dell’ A.S. 

2020/2021 “;                                                                                              

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 del 21/08/2020 contenente                                        

“ Indicazioni  operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2                                                                                                                                                       

nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia “; 

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 

6/08/2020; 

VISTA la circolare n°13 del 4/09/2020 del Ministero del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociale e la circolare n°28877 del 4/09/2020 del Ministero 

della Salute contenente “Aggiornamenti e chiarimenti con particolare 

riguardo alle ai lavoratori e alle lavoratrici “ fragili “ in riferimento alla 

Circolare del Ministero della Salute del 29/04/2020; 

VISTI  i Protocolli Ministeriali in atto e le intese sindacali pro parte ;  

VISTA le Circolari del Ministero della Salute in atto e in specie  

           la circ.n°9361del 18/03/2020 e la  n°5443 del 22/04/2020 

VISTO il  " Documento tecnico sulla possibile rimodulazione  delle misure 

di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 

strategie di prevenzione " redatto dall'INAIL e approvato dal  Comitato 

Tecnico Scientifico il 9/04/2020 che valuta il rischio “ISTRUZIONE – 

codice ATECO 85) come “ MEDIO BASSO” e come  “MEDIO ALTO” il 

rischio da “AGGREGAZIONE “; 

VISTE le  Note recanti suggerimenti operativi in merito all'organizzazione degli 

spazi e degli arredi nelle aule, dalla scuola primaria alla secondaria di 

secondo grado dell’ USR Lazio prot. 0018020 del 13/07/20:  

VISTA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a 

disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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CONSIDERATO che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato le                               

“ DISPOSIZIONI OPERATIVE II” atte a prevenire, contrastare e 

contenere la diffusione del virus da covid-19 nella 3^ fase “. 

 

                                  TANTO PREMESSO E RITENUTO 

                                                          

                                                            DISPONE 

 

 di adottare il  richiamato documento predisposto dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione il15 SETTEMBRE 2020 integrandolo colle disposizioni ministeriali 

laddove necessario;  

La documentazione viene allegata alla presente Determina Dirigenziale  

e ne diviene parte integrante; 

                                                                                                                    

 Manda al DSGA per la predisposizione di proposta, che, tenendo presente le 

indicazioni contenute nel documento inviato dal Servizio di Prevenzione e 

Protezione,  rimoduli il piano delle attività del Personale ATA; 

 Le presenti disposizioni resteranno in vigore  sino a eventuali nuove disposizioni 

emanate dal Dirigente Scolastico o dalle Autorità competenti, in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 
Così dato in Roma il 15/09/2020  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Ida Crea 

        Firma autografa sostituita 

      a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93 
 

 


