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 CIRCOLARE N.287 Siena, 08 settembre 2020 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale A.T.A. 

Oggetto: I.I.S. “E.S. Piccolomini” -  “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del 

SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021”. 

Si portano all’attenzione delle SS.LL. i seguenti documenti: 

-  “Documento Tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 

(cd. Documento Tecnico per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021) tramesso dal Comitato Tecnico 

Scientifico (CTS)-Dipartimento della Protezione Civile in data 28 maggio 2020; 

- Verbale n.90 della seduta del CTS-Dipartimento della Protezione Civile del 22/06/2020 - “Quesito 

del Ministero dell’Istruzione sulle modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico”;  

- Verbale n.94 della seduta del CTS-Dipartimento della Protezione Civile del 07/07/2020 - “Quesiti 

del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”,  

pubblicati sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus-Presidenza del Consiglio dei 

Ministri” e “Studenti e Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021” e 

- D.M. 26 giugno 2020, n.39, “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” (Piano scuola 2020/2021); 

- “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19”, sottoscritto in data 6 agosto 2020 dalle OO.SS. 

e dalla Ministra Lucia Azzolina (Decreto prot.n.0000087, 06/08/2020); 

pubblicati sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza-Coronavirus-Ministero dell’Istruzione” e 

“Studenti e Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021”. 

Si comunica che questo Istituto, tenendo conto dei predetti riferimenti e della normativa inerente, ha 

provveduto ad adottare il “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-2 

per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021”. 

Detto Documento, allegato alla presente, è pubblicato sul Sito d’Istituto nella Sezione “Salute e Sicurezza-

Coronavirus-Circolari-Protocolli Salute-Sicurezza-Emergenza Epidemiologica COVID-19” (unitamente 

alla circolare) e nella Sezione “Studenti e Famiglie-Ripresa Attività Didattiche a.s.2020/2021”.  

Sono necessari un’attenta lettura del Documento e dei relativi allegati ed il rispetto scrupoloso delle 

indicazioni ivi contenute, parimenti di tutte le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19, come rese e continuamente aggiornate dalle Autorità Competenti, nelle 

attività e nel servizio in presenza.  

La presente circolare assume valore di notifica a tutti gli interessati della documentazione allegata. 

Le stesse, pubblicate nelle suddette Sezioni del Sito di Istituto, sono fornite al personale 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.. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 


		2020-09-09T14:47:55+0000
	FONTANI SANDRA




