
 

                                                                                              Cisterna di Latina, 22 settembre 2020 

Al personale docente 

Al DSGA 

Al personale ATA 
 

OGGETTO: disposizioni avvio anno scolastico – prevenzione COVID-19 

 

    Per quanto in oggetto, si ribadiscono le disposizioni già variamente comunicate a 

cui le SS.LL. hanno il dovere di attenersi nel rispetto delle Direttive dei Ministeri 

competenti e del CTS.  

Si ricorda nello specifico che:  

- non si può essere presenti a scuola se si hanno sintomi di infezioni respiratorie 

simil-influenzali (febbre 37,5°, tosse, raffreddore oppure in presenza di altri sintomi 

quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto);  

- non si può essere presenti a scuola se negli ultimi 14 giorni si sia entrati in contatto 

con persone positive al Covid-19 o con persone in isolamento precauzionale; 

- bisogna indossare correttamente la mascherina per la protezione del naso e della 

bocca; 

-  avere una rigorosa igiene delle mani; 

-  evitare gli assembramenti e i contatti fisici; 

- rispettare tutte le regole dettate dalle disposizioni ministeriali, CTS, Dirigente 

Scolastica  

   Si specifica, altresì, 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 istituzionale, al banner “LA SCUOLA NON SI FERMA - RIENTRO IN 

SICUREZZA”, la normativa e le disposizioni di legge a cui ciascuno deve attenersi. 

In particolare si rimanda al “PROTOCOLLO  SICUREZZA INTEGRAZIONE AL 

PTOF” e  si ribadisce che ogni altro tipo di “protocollo” elaborato da soggetti diversi 

dalle fonti ufficiali ministeriali e medico-sanitarie non hanno alcun valore né 

sollevano da responsabilità.  
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https://www.icmonda-volpi.edu.it/la-scuola-non-si-ferma-rientro-in-sicurezza/
https://www.icmonda-volpi.edu.it/la-scuola-non-si-ferma-rientro-in-sicurezza/
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLO_SICUREZZA_INTEGRAZIONE_PTOF_-_APPROVAZIONE_con_delibere_MODIFICATO-1.pdf
https://www.icmonda-volpi.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLLO_SICUREZZA_INTEGRAZIONE_PTOF_-_APPROVAZIONE_con_delibere_MODIFICATO-1.pdf


 

 Si dispone pertanto che ciascuno provveda, se ancora non l’abbia fatto, a un attento 

studio della normativa vigente, a una costante verifica dei continui aggiornamenti 

(RIENTRIAMO A SCUOLA MI e MIUR) e all’osservanza delle Leggi dello Stato ai 

fini della sicurezza individuale e collettiva. 

 

   La scrivente declina ogni responsabilità in caso di inadempienze che potranno 

determinare sanzioni disciplinari.  

Si confida nella massima collaborazione. 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nunzia Malizia 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html
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