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Circ. n. 28 

Desenzano del Garda, 21/09/2020 
 

 

 
Ai Docenti e al personale ATA 

 Al DSGA  
Alle RSU  

Agli Alunni e ai Loro Genitori  

Atti 
Al Sito web 

 

 
 

 
 

OGGETTO: Pubblicazione “PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEI 

DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI IN ORDINE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19”, integrazione del DVR  

 

 

 

VISTO il DPCM del 14/7/2020 ART 1 “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 

luglio 2020”; 

VISTA la nota M.I. N. 682 del 15/05/2020;  

VISTA la circolare sulla “disposizioni di lavoro agile- personale amministrativo”; 

VISTA la legge 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto 

“Rilancio”) recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTA la Circolare n. 3/2020, contenente “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di 

lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” emanata dal dipartimento della 

Funzione Pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri –; 

VISTO il Protocollo quadro per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine 

all’emergenza sanitaria da Covid-19”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a 

supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l’emergenza Covid-19, e 

sottoscritto il 24 luglio scorso. 
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Tenuto conto: 

• dell’articolo 2631 che prevede significative novità approvate nel corso del procedimento di 

conversione: organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso 

la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, 

applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), 

dell’articolo 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cosiddetto “Cura Italia”), 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al cinquanta per cento del 

personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità; 

• degli elementi di maggior rilievo della norma: 

a. presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute 

indifferibili ed urgenti; 

b. superamento dell’istituto dell’esenzione dal servizio 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE 

 

La pubblicazione sul sito web dell’Istituto del “PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E 

SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEGLI ALUNNI IN ORDINE ALL’EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19”, allegato alla presente circolare. 

 

È fatto obbligo di osservare scrupolosamente detto protocollo agli Alunni ed ai loro Genitori, al 

personale Docente ed ATA, ai Fornitori ed a chiunque debba fare ingresso nell’edificio 

scolastico. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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