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Formia, 16/09/2020
A tutti i Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Oggetto: Disposizioni avvio anno scolastico 2020/2021
Per quanto in oggetto, in considerazione dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico, la
scrivente richiama quanto già comunicato e condiviso negli Organi Collegiali; già disposto dalla
normativa vigente per il contenimento rischio contagio COVID-19; già disposto con proprie
circolari applicative della normativa vigente.
Specifica che la normativa vigente in materia di prevenzione e contenimento rischio COVID-19
richiama anche le responsabilità di ciascuno sottolineando il dovere di attenersi scrupolosamente
all’adozione delle misure di sicurezza prescritte dai protocolli e dalla normativa di riferimento
emanati dai Ministeri competenti e dal CTS.
La scrivente ha provveduto e provvede quotidianamente a pubblicare sulla home del sito della
Scuola la normativa e le disposizioni di legge a cui ciascuno deve attenersi; ogni altro tipo di
‘protocollo’ elaborato da soggetti diversi dalle fonti ufficiali ministeriali e medico-sanitarie non
hanno alcun valore né sollevano da responsabilità.
La scrivente ha altresì pubblicato sul sito della Scuola tutti materiali forniti dall’Istituto Superiore di
Sanità nel corso di formazione per referente COVID dove è possibile trovare dettagliate e precise
notizie.
Si ricorda inoltre che, come richiesto in Collegio dei docenti del 09/09/2020, la scrivente ha
provveduto tempestivamente a contattare la ASL di Latina e che ha avuto assicurazione dalla d.ssa
Iacovacci che sarà realizzato un webinar, prima dell’apertura delle scuole, dove potranno essere
poste tutte le domande che non dovessero trovare risposta nelle leggi e disposizioni dello Sato.
Si dispone pertanto che ciascuno provveda, se ancora non l’abbia fatto, ad un attento studio della
normativa vigente e all’osservanza delle leggi dello Stato ai fini della sicurezza individuale e
collettiva.

Il Dirigente Scolastico
d.ssa Annunziata Marciano
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)
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