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Circ. n. 28                                                                                     Decimomannu, 19 settembre 2020 

Ai GENITORI degli alunni 

Al personale DOCENTE 

Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                                                                              

OGGETTO: DISPOSIZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RELATIVE ALLA PREVENZIONE 

DEL CONTAGIO DA COVID-19  

Si comunicano alle SS.LL. le disposizioni relative alle misure adottate da questo Istituto 
Comprensivo in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, in vigore a partire da martedì 22 
Settembre 2020 e fino alle nuove disposizioni in materia. 

TUTTI sono tenuti a conoscere, rispettare ed applicare le disposizioni di legge riassunte in 
calce a questo documento.  

Tutto il personale è tenuto a compilare e sottoscrivere periodicamente l’autocertificazione, 
contenente i dati personali e l’impegno al rispetto delle disposizioni ivi indicate, che sarà consegnata 
dai collaboratori scolastici di ciascun plesso. 

I fornitori e l’utenza autorizzati all’accesso ai plessi scolastici dovranno prima del loro ingresso: 

 compilare e sottoscrivere l’autocertificazione contenente i dati personali e 
l’impegno al rispetto delle disposizioni ivi indicate; 

 compilare il registro degli accessi con le relative motivazioni. 

Le famiglie son tenute a compilare l’autocertificazione per i propri figli che sarà consegnata il primo 

giorno di scuola e che dovrà essere riconsegnata al docente della prima ora il giorno successivo, 

completa in ogni sua parte e regolarmente firmata. Senza la suddetta dichiarazione non sarà 

consentito l’accesso a scuola da parte degli studenti. Potrebbe essere richiesto il rinnovo periodico 

della dichiarazione, il cui modello è presente anche nel sito - sezione Modulistica. Inoltre, le famiglie 

sono tenute a collaborare con l’Istituzione scolastica, al fine di rispettare e far rispettare ai propri figli 

le norme sulla sicurezza e la prevenzione. In particolare, le famiglie si impegnano a: 

o misurare giornalmente la temperatura dei propri figli;  
o impartire ai propri figli apposita istruzione relativa ai corretti comportamenti da adottarsi: 

 mantenere la distanza di sicurezza (un metro); 
 osservare le regole di igiene generali ed in particolare di igiene delle mani; 
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 usare la mascherina nei locali dell’Istituto secondo le indicazioni impartite dal 
Ministro della Salute; 

o rispettare totalmente i Regolamenti dell’Istituto in materia di prevenzione e sicurezza; 
o sottoscrivere il Patto di corresponsabilità scuola – famiglia; 
o segnalare tempestivamente alla scuola qualunque situazione ascrivibile alla tematica 

COVID-19. 

Prosegue anche per il corrente anno scolastico la disposizione per cui gli accessi all’Istituto sono 
esclusivamente limitati a situazioni aventi carattere di inderogabile urgenza. Tutte le comunicazioni 
avverranno attraverso la posta elettronica dell’Istituto: caic84300e@istruzione.it (PEO); 
caic84300e@pec.istruzione.it (PEC). 

Esclusivamente per comunicazioni che dovessero contenere dati sensibili si utilizzerà la 
email: preside@icdecimomannu.edu.it. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 D.M. n 39 del 26/06/2020  Allegato Piano Scuola 
 Legge n. 77 del 17/07/2020 di conversione del D.L. n. 34 del 19/05/2020; 
 D.L. n. 83 del 30/07/2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività 

in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia allegato al D.M. n. 80 del 
03/08/2020; 

 Protocollo di intesa tra MI e OO.SS. del 06/08/2020; 
 Parere del Comitato Tecnico scientifico contenuto nel verbale del 12 agosto 2020; 
 DPCM del 7 settembre 2020. 

Si allegano: 

 Regolamento di Istituto - con integrazione COVID-19 

 Patto educativo di corresponsabilità - con integrazione COVID-19. 

 

 

           
          Il Dirigente scolastico 
                                                                                                      Maria Antonietta Santoro 
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