
2  

Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi 
Viale Europa, 97100 Ragusa 

telefono 0932251136, fax 0932.252830, Codice fiscale 92020910888 

Codice Meccanografico RGPS01000R – Codice Univoco D’Ufficio UFZKRF 

e-mail: rgps01000r@pec.istruzione.it - rgps01000r@istruzione.it 

sito web www.liceofermirg.gov.it 

 

 

Ragusa, 16 settembre 2020 

All’Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sez. Amm.ne Trasparente 

Ai Genitori degli alunni 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al Personale ATA 

Al D.S.G.A. 

R.L.S. 

R.S.P.P. 

R.S.U. 

 

 
Oggetto: Disposizioni per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’attività didattica per l’anno 

scolastico 2020/2021. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

Vista la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni; 

Visto il Decreto Legislativo numero 30 marzo 2001 numero 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 

n. 13; 

Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; 

Visto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, recante Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonchè in materia di procedure 

concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 
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attualmente in corso di conversione; 

Preso atto dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico; 

Preso atto dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno - Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020; 

Visto il D.M. n. 39/2020 Adozione del 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; 

Visto il Documento di Indirizzo Regionale del 14 luglio 2020 in applicazione del D.M. 39/2020 recante Misure 

per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021 e del Verbale n.82/28.05.2020 del Comitato 

Tecnico-Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

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, adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e 

pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 

Visto il Documento tecnico sulla gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche – Istruzioni per l’uso pubblicato dall’INAIL (Inail 2020); 

Visti gli esiti delle Conferenze di servizio tenutesi in data 23/07/2020 con l’Ambito Territoriale di Ragusa ed i 

rappresentanti del Libero Consorzio di Comuni di Ragusa; 

Considerata l’integrazione al DVR prot. n.6685 del 27/8/2020 ; 

Vista la Circolare n. 3/2020 della presidenza del Consiglio dei Ministri, Indicazioni per il rientro in sicurezza 

sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, e l’allegato Protocollo quadro rientro 

in sicurezza; 

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

contenimento della diffusione di COVID19 prot. n. 87 del 06/08/2020; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1436 del 13 agosto 2020 di trasmissione del verbale n. 100 del 

CTS; 

Visto il D.A. prot. n. 3381 del 26/08/2020 

Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS- 

CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia; 

Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 ; 

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; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Considerata 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; 

Ritenuto necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’anno scolastico 

2020/2021; 

Valutati tutti gli elementi relativi al Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa (edifici, personale, 

studenti, etc.); 

Sentiti il D.S.G.A., l’R.S.P.P., il R.L.S., la R.S.U.; 

emana 
le seguenti disposizioni recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per 

l’anno scolastico 2020/2021 cui dovranno attenersi: 

 tutto il personale della Scuola; 
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 gli alunni; 

 i genitori; 
 l’utenza; 

 i fornitori e quanti abbiano motivo di accedere alle strutture scolastiche. 

Finalità e ambito di applicazione 

Le presenti disposizioni individuano le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da 

SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività del Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi di Ragusa, nel rispetto dei 

diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente 

scolastico, i docenti e il personale non docente. 

La mancata osservanza delle norme contenute nelle presenti disposizioni può portare all’irrogazioni di sanzioni 

disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti. 

1. Distanziamento fisico 

Costituisce il principale e più importante criterio di contenimento del potenziale rischio infettivo. 

Per lo svolgimento dell’attività didattica le relative direttive prevedono una distanza fra le persone non inferiore 

ad l  metro ''fra le rime buccali.." e pari a 2 metri tra la cattedra e i banchi più vicini. 

In linea generale l'organizzazione scolastica favorirà tutte le condizioni in grado di limitare le occasioni di 

eccessivo avvicinamento interpersonale, riconsiderando anche le ordinarie modalità di svolgimento delle 

interrogazioni (alla cattedra o alla lavagna) e degli eventuali lavori di gruppo durante le ore di presenza in 

classe. 

Saranno allocati nelle aule e nei locali utilizzati per lo svolgimento dell’attività didattica banchi ad uso singolo 

(cm. 50 x 70). 

E’ affisso fuori di ogni aula un cartello che esplicita la capienza dell’ambiente. 

Lavoreranno a giorni alterni la metà delle classi, e ad ogni aula sarà assegnata in esclusiva una classe, al 

fine di garantire sempre la possibilità di sdoppiamento del gruppo classe. La posizione delle sedie e dei 

banchi non può essere mutata. Specifica segnaletica orizzontale indica la posizione del centro di 

ciascun banco. Fatte salve diverse indicazioni del CTS entro o oltre l’inizio dell’anno scolastico, in 

condizioni di staticità e rispetto della distanza di 1 metro gli alunni possono abbassare la mascherina 

durante lo svolgimento delle lezioni. L’assenza della mascherina è attualmente ammessa solo in 

posizione seduta. In tutti gli altri momenti della permanenza nell’istituto (con unica eccezione 

nell’intervallo unicamente per la consumazione della merenda) la mascherina deve essere correttamente 

indossata (con copertura del naso e della bocca). 

Gli studenti possono essere dotati di proprie mascherine. Le aule devono sempre essere 

opportunamente aereate. 

Il docente in orario favorisce la massima aerazione possibile anche in considerazione della temperatura 

esterna. In ogni aula sono disponibili, presso la postazione docente, un prodotto per igienizzazione ed 

un panno. 

Il docente effettuerà l’igienizzazione della propria postazione dopo ogni cambio di aula (banco, sedia, 

tastiera del pc, mouse). 

2. Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale 

Premesso che, ai sensi delle determinazioni di cui al verbale n.82/28.05.2020 del CTS istituito presso il 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è previsto che ogni alunno, 

così come gli operatori, dovrà personalmente disporre di una mascherina chirurgica o di comunità, deve essere 

precisato che, allo stato degli atti, con la sola eccezione prevista per gli alunni portatori di disabilità, ove 

necessario in relazione alla specifica condizione personale, l'uso del predetto dispositivo deve intendersi 

obbligatorio per tutta la popolazione scolastica, inclusi gli operatori. 

L'uso delle mascherine e di analoghi dispositivi di protezione naso-bocca resta altamente raccomandato per gli 

operatori della scuola, con particolare riferimento alle unità di personale addette al front-office, al servizio degli 

studenti (inclusi i discenti disabili), alla sanificazione degli ambienti. 

Per i docenti, l'uso delle mascherine in aula è preferibilmente accompagnato dall’uso della visiera che l’Istituto 

fornisce a ciascuno all’avvio delle attività didattiche. 
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Resta fermo l’obbligo per i docenti di indossare la mascherina in occasione di eventuali riunioni collegiali del 

corpo docente, se non praticabili in modalità a distanza. 

3. Attività didattiche 

Nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno , in parte in presenza e in parte a distanza, nel 

rispetto delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico, elaborato 

dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di 

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 e successivamente aggiornato. 

La ripresa delle attività deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di 

contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei 

contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Le attività didattiche hanno inizio il 7 settembre 2020 per gli alunni con PAI, come da orario delle attività 

didattiche pubblicato nel sito istituzionale. 

Il 17 settembre avranno inizio le lezioni, con l’accoglienza degli alunni delle classi prime, secondo quanto 

deliberato nella seduta dell’8 settembre del Consiglio di Istituto. 

Dal giorno 21 al giorno 26 settembre le attività didattiche si svolgeranno per tutte le classi con accesso graduale 

degli alunni alle strutture scolastiche, anche al fine di monitorare e verificare l’andamento epidemiologico, 

come segue: 
 

ORARIO CLASSI MODALITA’ 

8:30-10:30 Classi del biennio In presenza nelle classi di cui al prospetto sotto riportato 

10:30-11:00  Igienizzazione delle aule 

11:00-13:00 Classi del triennio In presenza nelle classi di cui al prospetto sotto riportato 

 

In particolare, con riferimento alle indicazioni sanitarie sul distanziamento fisico, si riporta di seguito 

l’indicazione letterale tratta dal verbale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020: 

«Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di primaria 

importanza nelle azioni di prevenzione…». 

L’istituzione scolastica ha cura di garantire, a ciascun alunno, la medesima offerta formativa, ma, considerato 

che i locali a disposizione della stessa non sono sufficienti a garantire la contemporanea presenza fisica degli 

alunni nelle strutture educative disponibili a contenere tutti gli alunni nei locali individuati, per realizzare le 

attività educative si determina la necessità di fare sistematico ricorso alla erogazione degli insegnamenti con 

modalità blended, tre giorni in presenza e tre giorni in didattica digitale integrata, con regolare alternanza dei 

gruppi-classe. 

Quotidianamente, nelle tre sedi dell’Istituto, parteciperanno alle attività in presenza soltanto la metà delle classi 

al fine di consentire sdoppiamenti dei gruppi classe e di avere un numero dimezzato di studenti che utilizzano 

spazi comuni sia in entrata che in uscita e nella fruizione dei servizi igienici. 

Di seguito si elencano le classi e le relative modalità di svolgimento delle lezioni: 

CLASSI BIENNIO 

28 ore settimanali indirizzi “Nuovo ordinamento” e “Scienze applicate” così alternate: 

 16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 8,00 alle ore 14,00 e sabato 

(4 ore) dalle 8,00 alle 12,00 

 12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), mercoledì (4 ore) e venerdì 

(4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00 

27 ore settimanali indirizzo “Sportivo” così alternate: 

 16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 8,00 alle ore 14,00 e sabato 

(4 ore) dalle 8,00 alle 12,00 

 11 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), mercoledì (4 ore) e venerdì 

(3 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00 
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CLASSI TRIENNIO 

30 ore settimanali così alternate: 

 18 ore svolte in presenza nei giorni di lunedì(6 ore), mercoledì (6 ore) e venerdì (6ore) dalle 8,00 alle 

ore 14,00 

 12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), mercoledì (4 ore) e venerdì 

(4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00 

Di seguito si elencano le classi che verranno utilizzate per le attività in presenza: 

 
Sede Centrale 

 

n. aula Classe biennio (martedì, giovedì, 

sabato) 

Classe triennio (lunedì, mercoledì, 

venerdì) 

4 piano terra 1B 5BSP 

5 piano terra  4BSP 

38 1° piano lato sinistro  4ASP 

37 1° piano lato sinistro 2ASP 5ASA 

39 1° piano lato sinistro  5ASP 

40 1° piano lato sinistro 1BSA 3BSA 

41 1° piano lato sinistro 1CSA 3ASP 

46 1° piano lato destro 2C 5B 

51 1° piano lato destro 2CSA 5A 

52 1° piano lato destro  4BSA 

53 1° piano lato destro 1C 4ASA 

54 1° piano lato destro  4B 

6 piano terra Aula Covid Aula Covid 

42 1° piano Aula Covid Aula Covid 

Plesso Moro A 
 

n. aula Classe biennio (martedì, giovedì, sabato) Classe triennio (lunedì, mercoledì, venerdì) 

1 piano terra 1D 3A 

3 piano terra 1DSA 3CSA 

5 piano terra 1ASA 3ASA 

2 piano terra Aula Covid Aula Covid 

12 1° piano 1A 3D 

14 1° piano 2ASA 4D 

15 1° piano  5D 

16 1° piano Aula Covid Aula Covid 

20 2° piano 2B 3C 

22 2° piano 2BSA 4A 

24 2° piano 2DSA 3B 

25 2° piano Aula Covid Aula Covid 

Plesso Moro B 
 

n. aula Classe biennio (martedì, giovedì, sabato) Classe triennio (lunedì, mercoledì, venerdì) 

10 piano terra  3BSP 

13 piano terra 1BSP 4C 

15 piano terra 2BSP 4CSA 

16 piano terra 1ASP 5BSA 

17 piano terra 2A 5C 
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7 piano terra Aula Covid Aula Covid 

 

Per permettere lo svolgimento dell’attività didattica in modalità blended la scuola si sta attrezzando per 

qualificare ulteriormente i processi di potenziamento delle tecnologie e metodologie di insegnamento e 

apprendimento digitale in ambito educativo, con particolare riferimento alle seguenti fattispecie: 

• incremento dei dispositivi individuali a servizio degli studenti, con particolare riferimento agli alunni in stato 

di maggiore bisogno; 

• aggiornamento dei docenti in materia di metodologie della DDI e utilizzazione della piattaforma Google 

suite in dotazione dell’istituto 

• potenziamento della infrastruttura di rete; 
 

4. Precondizioni per consentire la presenza, in ambiente scolastico, degli studenti (di qualsiasi età anagrafica) e  

degli operatori (di qualsiasi età e qualifica) 

Sono fissate le seguenti precondizioni per la presenza a scuola degli alunni e del personale tutto: 

• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere entrati in contatto con persone positive al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria conoscenza. 

Per quanto riguarda le regole comportamentali da rispettare si rimanda all’Appendice al Regolamento Generale di Istituto 

Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2. 

5. Organizzazione degli accessi e suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività 

didattiche 

Gli edifici scolastici sono suddivisi in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche, al fine di 

gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza contenute nelle presenti disposizioni, il 

tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare. 

A ciascun settore dei tre edifici sono assegnati, su determina del Dirigente Scolastico, dei canali di ingresso e 

uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle 

rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere 

ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi 

di transito. 

Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l’aula assegnata 

alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne 

quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 

indossando la mascherina, presso i servizi e o i laboratori ubicati in altri settori. 

Gli alunni possono recarsi nei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante. 

Gli alunni possono recarsi negli Uffici di Segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa 

richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all’insegnante. 

Gli alunni possono fruire solo dei servizi igienici presenti all’interno del proprio settore. 

Al fine di garantire il distanziamento fra gli alunni ed evitare un sovraffollamento agli accessi si determina per 

ciascuna sede quanto segue: 

 

Sede Centrale 

 Accedono alla struttura dall’ingresso principale sito in Viale Europa le classi ubicate al Piano terra e al 

1° Piano lato sinistro 

 Accedono alla struttura dall’ingresso laterale in prossimità di via Martino le classi ubicate al 1° piano 

lato destro 

Moro A 
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 Accedono alla struttura dall’ingresso principale sito in Via Aldo Moro tutte le classi ubicate al primo e 

secondo piano 

 Accedono alla struttura dall’ingresso laterale in prossimità del cortile, sito in Via Aldo Moro, tutte le 

classi ubicate al piano terra 

Moro B 
 Accedono alla struttura dall’ingresso principale sito in Via Aldo Moro tutte le classi 

 

Durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio scolastico, tutti gli alunni 

ed il personale dovranno attenersi alle prescrizioni di sicurezza indicate rispettando i percorsi da e per i laboratori 

e da e per le palestre. 

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito dalle ore  07.55. 

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno 

delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. 

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, accompagnati dai docenti devono raggiungere le 

aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, 

e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. 

Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 08.00 raggiungono direttamente le loro aule senza 

attardarsi negli spazi comuni. 

Tutti gli studenti in ritardo (che arriveranno dopo le 08.00) entreranno dagli ingressi previsti per ciascun plesso. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, DAI MEDESIMI ACCESSI, seguono, sostanzialmente, le 

regole di un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

Gli studenti potranno lasciare l’aula solo dopo il suono della campana e attraverso i canali di uscita assegnati a 

ciascun settore. 

Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici. 

6. Attività nei laboratori 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente con le 

consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento di qualsivoglia 

attività non avvenga prima che il luogo dell’attività didattica non sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. 

Il laboratorio potrà essere occupato dalla classe successiva solo dopo che il collaboratore responsabile della 

igienizzazione abbia provveduto ad igienizzare opportunamente le maniglie delle porte e tutte le attrezzature 

allocate nel laboratorio stesso. 

Gli studenti sono obbligati a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, ferme restando 

le operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 

Anche per le attività laboratoriali relativamente alla numerosità dei gruppi classe si rimanda alle indicazioni di 

distanziamento già previste dal Documento tecnico del CTS per i contesti educativi standard (aule), nonché alle 

misure di sicurezza (utilizzo di mascherine ed altri DPI idonei all’uso del laboratorio). 

Per l’utilizzo dei laboratori linguistici gli alunni dovranno dotarsi, a propria cura, di cuffie o auricolari 

per il listening. 

7. Uso di palestre, impianti sportivi ed altri ambiti di pertinenza scolastica 

Premesso che trova ampio consenso l'orientamento di trasferire in spazi aperti l'esercizio delle attività motorie, 

si evidenzia che, in relazione alla prioritaria osservanza delle regole di distanziamento, le palestre potranno 

essere utilizzate a condizione che venga mantenuta una distanza interpersonale di circa 2 metri e vengano 

rispettate le previsioni anti-COVID dettate, a livello nazionale, per lo svolgimento di sport individuali e 

collettivi. 

Si invitano i docenti ad evitare gli sport di squadra che comportano contatto fisico. 
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Gli alunni non possono fare uso degli spogliatoi, come previsto dall’Appendice al Regolamento. 

Contemporaneità nelle palestre: 

- Palestra di Sede centrale: massimo n. 1 classe 

- Palestra Moro B: massimo n. 1 classe 

8. Pausa di ricreazione 

Al fine di evitare assembramenti nei locali interni ed esterni dell’Istituto è sospesa la ricreazione collettiva, 

abitualmente effettuata nei cortili e nei locali della scuola. L’intervallo si svolge all’interno del settore cui 

ciascuna classe è assegnata. 

Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina,  

oppure possono sostare nei corridoi sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il 

distanziamento fisico. La mascherina potrà essere abbassata solo per consumare la merenda e/o per bere. 

La pausa di ricreazione avrà la durata di 15 minuti e sarà svolta sotto la vigilanza del docente in servizio in terza 

ora per i primi 5 minuti e sotto la vigilanza del docente in servizio nella quarta ora per i restanti 10 minuti. 

Non sarà svolto alcun servizio di fornitura esterna e saranno disattivati i distributori automatici di bevande ed 

alimenti allocati nelle tre sedi. Gli alunni sono invitati a recarsi a scuola muniti di acqua e di quanto necessario 

per la pausa di ricreazione. 

9. Percorsi per le competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

L’istituzione scolastica si impegna a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione 

o convenzionandi, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano 

conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì il rispetto di tutte 

le disposizioni sanitarie previste. 

Nella convenzione è prevista apposita clausola che obbliga  gli Enti ospitanti  ad approntare le necessarie  

misure di sicurezza al fine di evitare la diffusione del COVID-19 ai sensi della normativa vigente. 

10. Partecipazione studentesca 

L’istituzione scolastica non può garantire spazi adeguati per le assemblee e per ogni forma di declinazione della 

rappresentanza e della partecipazione studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico. 

Lo svolgimento di dette attività potrà essere effettuato con modalità a distanza tramite l’utilizzo di piattaforme on 

line. 

11. Procedure di sanificazione ambientale e igiene individuale 

L'igiene individuale e la regolare pulizia degli ambienti costituiscono, come è noto, un fondamentale presidio a 

garanzia dell'azione di prevenzione sanitaria, finalizzato al contrasto della capacità diffusiva del virus SARS• 

COV.2. 

Al riguardo, sono state da tempo impartite, su scala nazionale e regionale, precise indicazioni operative, di 

recente ribadite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione Civile, con verbale n. 82/28.05.2020 al quale si 

rimanda, con specifico riferimento al paragrafo "Igiene dell'ambiente", di cui alla pag. l7 del predetto documento 

e relativo Allegato l (pagg.22-23). 

In questa sede, ci si limita a riassumere le principali e più importanti previsioni in materia di igiene ambientale: 

• si dispone, in vista della riapertura delle scuole, la pulizia approfondita di tutte le sedi dell’istituto, avendo  cura 

di sottoporre alla procedura straordinaria ogni e qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio; 

• si assicurano quotidianamente le operazioni di pulizia previste dal rapporto ISS Covid.19, n. 19/2020; 

• si  raccomanda  al personale di utilizzare materiale  detergente,  con azione virucida, per come previsto 

dall'allegato l del documento CTS di cui sopra; 

• si garantisce la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. 

• i servizi igienici sono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di 

liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilettes; 

• sono sottoposte a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, utensili 

vari...) destinati all'uso degli alunni. 
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Per quanto attiene, poi, alle essenziali misure di igiene individuale, si favorisce, presso alunni ed operatori, la 

rigorosa pulizia delle mani attraverso frequenti operazioni di lavaggio (con acqua e sapone, per la durata di 

almeno l minuto) e la detersione con apposite soluzioni disinfettanti. 

Si assicura la ininterrotta disponibilità di saponi liquidi presso i servizi igienici. 

Nell’androne, nei corridoi ed in ciascuna aula si provvede alla sistemazione, in numero sufficiente, di dispositivi 

per il rilascio di liquidi disinfettanti. 

12. Limitazione degli accessi esterni 

Tra le misure precauzionali riconducibili alla tutela delle salute delle comunità scolastiche, attraverso l'opportuna 

adozione di misure atte a contenere il rischio di contagio e comunque a tracciare, nel malaugurato caso di 

riscontri positivi, la dinamica della relativa e possibile diffusione, deve essere considerata anche la regolazione 

degli eventuali accessi esterni, concernenti l'utenza genitoriale e familiare, i fornitori, gli addetti a manutenzione 

e lavori, i collaboratori occasionali, gli incaricati di specifiche funzioni previste dall'ordinamento scolastico e, in 

generale, i visitatori a qualsiasi e giustificato titolo ammessi presso gli istituti scolastici. 

Va ridotto l’accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel 

Regolamento di istituto e/o nel presente disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di 

istituto e il medico competente. 

Al riguardo, si assumono le seguenti determinazioni: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, telefonicamente o via mail; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente 

previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del 

tempo di permanenza; 

•  differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura, come da 

segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura da parte degli alunni attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di 

persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’interno della struttura. 

• trasmissione di atti, documenti e istanze via mail all’indirizzo istituzionale: rgps01000r@istruzione.it; 

 E’ sospesa ogni tipologia di ricevimento in presenza dei genitori 

Tutte le informazioni sull’andamento didattico-disciplinare possono essere tratte dal Portale Argo accedendo con 

le credenziali in possesso di ciascun genitore. 

Non è ammesso nei locali della scuola chi non indossi la mascherina. 

13. Trasporti 

La possibile rimodulazione dei modelli organizzativi delle attività scolastiche, con particolare riferimento alle 

circostanze che potranno determinare variazione degli orari di entrata e di uscita degli studenti, nonché 

l'eventuale articolazione della frequenza in fasce orarie differenziate, generano l'esigenza di una più larga 

disponibilità dei mezzi di trasporto utilizzati per la mobilità degli alunni. 

Si prevede che tale esigenza risulti ulteriormente amplificata nel caso in cui specifiche ordinanze delle 

competenti Autorità abbiano a disporre una precauzionale riduzione della capienza massima ammessa sui mezzi 

di trasporto. 

14. Ambiente dedicato all’accoglienza e all’isolamento. Gestione di una persona sintomatica all’interno 

dell’istituto scolastico. Rientro a scuola di persone già risultate positive 

E’ previsto un ambiente dedicato ( come da prospetto sopra riportato) all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (alunni, docenti, personale scolastico, utenza) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria 

e febbre. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezionerespiratoria quali la 

tosse, si procederà al suo isolamento in base alle disposizionidell’autorità sanitaria contenute nel Documento 

mailto:rgps01000r@istruzione.it
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tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., allasezione “Misure di controllo territoriale” che, in coerenza con 

quanto già individuato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento delladiffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - 

Gestione diuna persona sintomatica in azienda),  e a quanto disposto dal Dirigente scolastico nell’Appendice    al 

Regolamento Generale di Istituto Misure per la prevenzione del contagio da Sars-CoV-2. 

La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da 

avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, 

l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della 

situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. 

Gli esercenti la potestà genitoriale in caso di studenti, adeguatamente e prontamente informati,si raccorderanno 

con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto dicompetenza. 

 E’ fatto obbligo a ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un suo 

 delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 deve 

essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui 

 risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

 

REFERENTE COVID: 

Vengono individuati i seguenti Referenti scolastici COVID-19: 

Sede Centrale: 

Prof. Di Martino Giuseppe Sostituto: Prof. Gianino Concetto Moro A: 

Prof.ssa Paladino Giuseppa 

Sostituto: Prof.ssa Cascono Giovanna 

Moro B: 

Prof.ssa Anagni Letteria Sostituto: Prof.ssa Gurrieri Nadia 

15. Presenza di un caso di COVID-19 a scuola PROCEDURA 

L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per 

COVID-19 e attivare la procedura già descritta nell’Appendice al Regolamento Generale di Istituto Misure per la 

prevenzione del contagio da Sars-CoV-2. 

 

16. Informazione e comunicazione 

Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web istituzionale e all’Albo pretorio on line le presenti disposizioni e ne 

dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi 

maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di 

comportamento in esso indicate. 

È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione 

nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nelle presenti disposizioni non 

possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

17. Formazione del personale scolastico 

L’istituzione scolastica organizzerà, singolarmente o in rete, attività di formazione specifica per il personale 

docente e ATA, in materia di utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e 

professionalità (docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza). 

A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, anche sulla base delle erogazioni finanziarie a favore delle scuole 

polo per la formazione e di tutte le istituzioni scolastiche, in applicazione del CCNI-Formazione del 19 

novembre 2019, le attività per la formazione del personale docente ed educativo, per l’a.s. 2020-2021, potranno 

riguardare le seguenti tematiche: 

- Metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento per la DDI 
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- Utilizzo della Google suite e di piattaforme virtuali 

- Modalità e strumenti per la valutazione, anche alla luce di metodologie innovative di insegnamento e di 

apprendimento realizzate, ad esempio, attraverso le tecnologie multimediali. 

Per il personale ATA: 

- Organizzazione del lavoro, collaborazione e realizzazione di modelli di lavoro in team (tutto il personale ATA) 

- Principi di base dell’architettura digitale della scuola (tutto il personale ATA) 

- Digitalizzazione delle procedure amministrative anche in relazione alla modalità di lavoro agile (Assistenti 

amministrativi e tecnici). 

In data 9 settembre, alle ore 10.00, in modalità on line sincrona, si è svolto un percorso di formazione per i 

docenti sul tema “Sicurezza sanitaria” tenuto dal medico competente, Dott. Federico Nalis. 

Al contempo sarà avviato a settembre, un corso di formazione, in presenza, tenuto da esperti interni sulla DDI e 

sull’uso della piattaforma Google Suite adottata dall’Istituto. Ciascun corso avrà una durata complessiva di n.  25 

ore fra attività in presenza e attività di sperimentazione, e sarà valido ai fini della formazione per l’a.s. 2020/21. 

18. Regole di accesso per tutti i lavoratori 

Durante tutto il periodo dell’emergenza verrà mantenuto attivo un unico varco da cui i lavoratori potranno avere 

accesso, sempre mantenendo in coda una distanza minima di 1 metro. 

Prima di accedere ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori potranno sottoporsi al controllo della temperatura 

corporea presso il checkpoint predisposto all’entrata. Al lavoratore che evidenzia una temperatura corporea 

superiore a 37,5 °C, verrà tassativamente negato l’accesso a Scuola. Questi verrà dotato di mascherina e posto in 

stato di isolamento, all’interno della propria autovettura o in altro luogo idoneo, verrà invitato a contattare il 

proprio medico curante per ricevere ulteriori istruzioni. Il soggetto positivo al controllo della temperatura, viene 

prontamente segnalato al datore di lavoro. 

Poiché il tracciamento dei lavoratori (tutto il personale scolastico) viene effettuato tramite il badge e/o l’orario di 

servizio non viene mantenuto un registro dei controlli in ingresso, ad eccezione dei casi in cui la temperatura 

rilevata sia superiore a 37,5 °C, condizione che prevede il divieto di accesso ai locali. 

A ciascun docente viene consegnata, all’avvio delle attività didattiche, come misura aggiuntiva, una visiera 
da integrare con gli altri dispositivi di protezione individuale. 

19. Regole per la permanenza negli ambienti di lavoro 

Nel caso in cui un lavoratore, durante il turno di lavoro, avverta sintomi influenzali o innalzamento della 

temperatura corporea, deve informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico o gli addetti 

dell’ufficio del personale. Nel suddetto caso, il lavoratore deve indossare la mascherina di protezione e 

mantenendo la distanza interpersonale di due metri, viene allontanato dagli spazi comuni, sottoposto al controllo 

della temperatura presso il checkpoint e, se questa è superiore a 37,5 °C, posto in isolamento e avviata la 

procedura di cui al punto 16. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.L. 34/2020, il datore di lavoro assicura la “sorveglianza sanitaria eccezionale dei 

lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da 

immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di 

terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”. 

Il lavoratore che ritiene di essere particolarmente vulnerabile, a causa di patologie in atto, pregresse o in 

relazione all’età, può chiedere di essere sottoposto a valutazione da parte del medico competente nominato. 

In prossimità degli ingressi, dei luoghi di lavoro, e degli uffici, sono collocati dispenser con soluzioni 

disinfettanti per le mani e cartellonistica informativa sulle procedure da adottare e sulla tecnica di lavaggio delle 
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mani. A tutto il personale è richiestala frequente disinfezione delle mani, in modo particolare prima di accedere 

ai luoghi comuni. 

Nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le condizioni meteo, deve essere garantito un continuo ricambio 

d’aria. 

20. Disposizioni per gli Uffici 

All’interno degli uffici è obbligatorio indossare e mantenere, durante tutto il tempo di permanenza, la mascherina 

di protezione, se non in possesso la stessa sarà fornita in ingresso alla scuola, anche nel caso in cui può essere 

garantito il distanziamento sociale di 1,5 metri. 

La mascherina è classificata come DPI pertanto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore ha l’obbligo 

di indossarla e mantenerla durante tutto il periodo di esposizione al rischio. Il mancato utilizzo del DPI è 

soggetto a sanzione penale. 

Il confronto con gli altri lavoratori, nei limiti del possibile, deve avvenire telefonicamente. In caso di necessario 

confronto frontale, è obbligatorio mantenere una distanza sociale non inferiore a 1,5 metri. 

È assolutamente vietato scambiarsi i telefonini o permettere ad altri di utilizzare il proprio apparecchio telefonico 

fisso. 

L’accesso ai servizi igienici, l’utilizzo degli spazi comuni e il comportamento all’interno degli uffici, non deve 

dare luogo ad assembramenti. 

Non dovranno essere utilizzati ventilatori. 

I condizionatori potranno essere utilizzati in quanto già sottoposti a trattamento di sanificazione. 

21. Aule docenti 

La permanenza all’interno delle aule docenti dovrà essere limitata nel tempo ed alle necessità connesse. 

All’interno delle aule docenti non si dovranno rischiare assembramenti, quindi, potrà permanere un numero di 

insegnanti che permetta il distanziamento fra gli stessi. In ogni caso nell’aula docenti è obbligatorio l’uso delle 

mascherine chirurgiche. 

22. Obblighi dei fornitori esterni 

L’ingresso di personale esterno (fornitori, rappresentanti, manutentori, ecc.) deve essere preventivamente 

autorizzato dal Dirigente Scolastico. 

Il personale esterno verrà autorizzato, previo controllo della temperatura corporea e adozione di mascherina di 

protezione, solo per percorsi e tempistiche predefinite. 

Ai corrieri che effettuano consegne o ritiri di merci è assolutamente vietato l’accesso agli uffici e l’utilizzo dei 

servizi igienici. 

Compatibilmente con le attività di carico e scarico, i trasportatori devono rimanere a bordo dei propri mezzi e, se 

costretti a scendere, dovranno rispettare la distanza interpersonale di due metri e indossare la mascherina di 

protezione e i guanti monouso. 

Gli imballi ricevuti, prima della manipolazione diretta da parte dei lavoratori, compatibilmente con la natura dei 

materiali contenuti, devono essere sottoposti ad adeguata disinfezione, secondo le indicazioni riportate nella 

circolare n. 5443 del Ministero della Salute, mediante trattamento con ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5%) 

mantenendo un tempo di contatto non inferiore a 20 minuti. 

Il lavoratore addetto alla rimozione dell’imballo secondario, deve indossare mascherina e guanti monouso. 

23. Smaltimento dei DPI 

A fine utilizzo, tutti i DPI contaminati o potenzialmente contaminati, devono essere posti in sacca per rifiuti, 

sigillata con nastro adesivo di tipo comune e conferita come “Rifiuti indifferenziati”. 

Alla presente procedura viene data massima diffusione fra tutti i lavoratori della scuola e chiunque entri nei 

locali scolastici, anche affiggendo e distribuendo apposito dépliant. 

24. Gestione di spazi comuni 

L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un 

tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L’utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del 

distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale.
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25. Sorveglianza sanitaria, medico competente, R.L.S. 

La sorveglianza sanitaria eccezionale è assicurata attraverso il medico competente già nominato per la 

sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008, Dott. Federico Nalis, che collabora con Dirigente 

Scolastico e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure 

di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.  Lgs. 

81/2008 rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute, nonché la 

sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del DL 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020. 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. 

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento  di 

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

26. App “IMMUNI” 

Si raccomanda l’uso dell’applicazione IMMUNI a tutta la popolazione scolastica: personale della scuola e alunni 

ultraquattordicenni. 

È importante sottolineare che oltre alle misure di prevenzione collettive e individuali messe in atto nel contesto 

scolastico c’è bisogno anche di una collaborazione attiva di studenti e famiglie, del personale scolastico tutto, 

che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione 

dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di 

contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio ubiquitario per la popolazione. 

Le misure previste a scuola, infatti, qualora non accompagnate dai comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia messi in atto da ciascuno risulterebbero insufficienti alla 

protezione/prevenzione. 

Il presente protocollo è parte integrante del Regolamento di Istituto allegato al P.T.O.F. vigente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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