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A tutto il Personale Docente e ATA  

Alle Famiglie 

Agli utenti esterni 

Albo Web  

 

OGGETTO: disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno 

scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 (delibera n. 37 del Consiglio di Istituto del 08/09/2020) 

 

Le disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

COV-2, approvate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 08/09/2020, sono costituite dal 

MANUALE “COVID 19 - Misure di contenimento e prevenzione del contagio” edizione n. 5 del 

01/09/2020 predisposto dall'R.S.P.P., Arch. Flavio Paschetta, della Eurotre s.r.l. e dalle 

integrazioni ad esso allegate contenenti disposizioni e dettagli operativi e organizzativi specifici 

dell'Istituto. 

Il manuale sarà aggiornato di volta in volta in base alle disposizioni delle Autorità competenti così 

come le integrazioni ad esso allegate potranno essere aggiornate e implementate. 

 

Il Personale Docente e ATA, le Famiglie e gli Alunni dell’I.C. “Borgo San Pietro” di 

Moncalieri (TO) ed eventuali esterni, che a vario titolo avranno l’autorizzazione ad accedere 

nei plessi scolastici appartenenti all'Istituto, sono tenuti ad attenersi a quanto indicato nel 

MANUALE “COVID 19 - Misure di contenimento e prevenzione del contagio” e nei 

documenti ad esso allegati che ne fanno parte integrante. 

 

Il manuale risponde a tre obiettivi specifici: 

 

 Costituisce formalmente un protocollo operativo e, secondo quanto previsto dalle 

indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è da intendersi quale appendice 

provvisoria al Documento di Valutazione del Rischio nella fase emergenziale di 

contenimento del contagio da Covid19. 

 Si presenta come un manuale pratico, utile ad orientarsi fra i Decreti, le Ordinanze e i 

Protocolli delle diverse autorità, al fine di poter organizzare per ciascuna mansione il lavoro 

in sicurezza. 

 Permette, attraverso la sua massima diffusione, di attuare le attività di informazione dei 

diversi attori (personale, studenti, famiglie)  
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Il documento si fonda su tre misure che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle 

normative in vigore costituiscono la base dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e 

che in ordine di priorità sono: 

 Igiene delle mani frequente ed accurato utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone 

 Mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro in particolare nei 

luoghi chiusi  

 Utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione 

generale, in particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima 

di un metro  

 

Allegati: 

- MANUALE “COVID 19 - Misure di contenimento e prevenzione del contagio” edizione n. 5 del 01/09/2020 
- allegato 01: “Disposizioni generali per l'accesso ai plessi dell'Istituto” 
- allegato 02: “Norme di comportamento basilari per alunni e famiglie” 
- allegato 03: “Indicazioni operative e misure organizzative specifiche per gli alunni della Scuola dell'Infanzia” 
- allegato 04: “Indicazioni operative e misure organizzative specifiche per gli alunni della Scuola Primaria” 
- allegato 05: “Indicazioni operative e misure organizzative specifiche per gli alunni della Scuola Sec. 1^gr.” 
- allegato 06: “Prospetto degli orari e degli ingressi nella prima settimana di lezione” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marialuisa Linda Gobetto    

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa. 
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