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 CIRCOLARE N.242  Siena, 17 marzo 2020 

 

Al Personale 

 

Oggetto: “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”-

14/03/2020. 

 

Facendo seguito alla Circ.n.241, 13 marzo 2020, si allega alla presente il Protocollo in oggetto, 

sottoscritto il 14/03/2020 “su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro 

dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo 

Economico e del Ministro della Salute, che hanno promosso l’incontro tra le Parti Sociali, in 

attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e 

alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.”. 

Il Protocollo, pubblicato anche sul Sito di Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza”, “contiene linee 

guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-

contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro” ma, se debitamente coniugate, esse sono applicabili a 

tutti gli ambienti di lavoro. 

Si richiede una sua attenta lettura e il rispetto scrupoloso delle indicazioni ivi contenute, come di tutte 

le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19, come rese e continuamente aggiornate dalle Autorità Competenti, nello svolgimento del servizio 

in presenza. 

Tale documentazione costituisce integrazione di quella già fornita nel corso dell’anno scolastico 

corrente per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all’art.36 ed all’art.177 comma 1, a) del 

D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., pubblicata nella suddetta Sezione del Sito di Istituto, ed assume valore 

di notifica agli interessati. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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