
Prot. n. del 21 agosto 2020

Al Comitato Anti-Covid

Al RSPP

Al RLS

Alla RSU

Al DSGA

Ai responsabili di plesso

A tutte le figure nominate a norma del DLGS 81/08

Ai dipendenti

Ai rappresentanti dei genitori negli OOCC

Alle famiglie

Agli alunni

oggetto: trasmissione delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole
e nei servizi educativi dell’infanzia" – disposizioni di servizio

In  allegato  la  documentazione  di  cui  all'oggetto,  ai  fini  di  una  scrupolosa  lettura  da  parte  di  tutta  la
comunità scolastica a garanzia del regolare avvio del nuovo anno scolastico.

Con l'occasione si emanano le seguenti disposizioni di servizio:

1) Il referente Covid è identificato in ciascun responsabile di plesso;

2) I pochissimi dipendenti che non hanno ancora ottemperato alla formazione Covid – a fronte dei
circa  centocinquanta  questionari  pervenuti,  a  fronte  di  una  condivisione  a  più  riprese  del
questionario tramite Google Form recapitato agli indirizzi di posta personali, nonché dei rinnovati
promemoria attraverso circolari interne e fonogrammi- sono tenuti a completarla entro il 30 agosto.
Lo scrivente verificherà l'effettiva compilazione del questionario entro l'anno scolastico, assumendo
le  determinazioni  conseguenti  a  tutela  della  salute  dei  lavoratori  stessa  e  della  comunità.  Si
ribadisce la  disponibilità  delle  nostre postazioni  informatiche e/o del  cartaceo per mettere tutti
nella condizione di ottemperare a un obbligo di legge.

3) Le funzioni strumentali, in particolare la FS1, sono sollecitate a trasmettere allo scrivente entro la
conclusione dell'anno scolastico il patto di corresponsabilità come novellato dalla delibera collegiale
n. 57 del 29 giugno 2020, ovvero alla luce del piano scuola 2020-21.
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Si ringrazia per la cortese preziosa collaborazione

Glossario

CTS Comitato Tecnico Scientifico

DDI Didattica Digitale Integrata

DdP Dipartimento di Prevenzione

DPI Dispositivi di Protezione Individuale

MMG Medico di Medicina Generale

PLS Pediatra di Libera Scelta

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. FRANCESCO FIUMARA

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


