
 

 

Al personale docente e ATA 
Agli alunni e alle famiglie 

Ai fornitori e a tutti gli utenti esterni 
Al RE docenti   

Al RE spazio famiglie  
ALL’ALBO ON LINE 

AL SITO WEB 
AGLI ATTI SICUREZZA - SEDE 

 

OGGETTO: INFORMATIVA SICUREZZA COVID-19 

Riferimenti normativi e documentali 

Oltre al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che costituisce lo sfondo normativo integratore per ogni ambiente di 

lavoro, i principali riferimenti normativi e documentali sono i seguenti: 

 DPCM 7/8/2020 e relativo allegato n. 12 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle     misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e 

le parti sociali); 

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

contenimento della diffusione di COVID-19, Ministero dell’Istruzione (MI), 6/8/2020; 

Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, Comitato 

Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al verbale n. 82 del 28/5/2020, e 

successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020, verbale n. 94 del 7/7/2020 e verbale 

n. 100 del 10/8/2020); 

il Decreto Legge 19/5/2020, n. 34, convertito in Legge 17/7/2020, n. 77 – Conversione in Legge, con 

modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19, art. 83, relativamente ai lavoratori fragili; 

il documento ISS Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia del 21/8/2020, per tutto ciò che attiene agli scenari di persone con sintomi 

compatibili con il COVID-19 a scuola.  

Regole e principi generali 

Le regole da applicare, richiamate dalla maggior parte di riferimenti normativi e documentali raccolti in 

premessa, richiedono la condivisione di tutti gli utenti interni ed esterni perché rappresentano la via 

maestra per garantire un’applicazione più attenta e consapevole delle misure di prevenzione e protezione 

e, quindi, per scongiurare qualsiasi contagio da Covid, e sono:  

 il distanziamento interpersonale; 

 la necessità di evitare gli assembramenti; 

 l’uso delle mascherine; 

 l’igiene personale delle mani; 

 l’aerazione frequente; 





 la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica.  

Elenco degli argomenti 

1) Regole da rispettare prima di recarsi a scuola; 

2) Regole da rispettare durante l’attività a scuola; 

3) Gestione delle attività laboratoriali (dove sono presenti); 

4) Gestione delle palestre; 

5) Lavaggio e disinfezione delle mani; 

6) Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti; 

7) Mascherine, guanti e altri DPI; 

8) Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici; 

9) Modalità di accesso di persone esterne alla scuola; 

10)  Supporto psicologico; 

11) Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19); 

12) Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria; 

13) Alunni fragili; 

14) Commissione per l’applicazione delle regole della sicurezza ANTICOVID 

Premessa e richiamo all’art. 20 del D.Lgs.81/2008 

In premessa tutto è utile puntualizzare alcuni concetti: 

 che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale, quindi, le misure 

adottate non sono dissimili da quelle previste per tutta la popolazione; 

 che le misure di prevenzione e protezione rivolte al personale scolastico, agli studenti, alle 

famiglie e a tutte le persone esterne alla scuola sono indispensabili per contrastare un eventuale 

contagio; 

 che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, 

tra cui, in particolare quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, di 

“osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro […] ai fini della protezione 

collettiva ed individuale” e di “segnalare immediatamente al datore di lavoro […] qualsiasi 

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza” 

1. Regole da rispettare prima di recarsi a scuola 

La prima regola e principale misura di sicurezza anti-contagio da ricordare è la seguente: 

 La persona (lavoratore o allievo) ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio se presenta tosse, 

difficoltà respiratoria o febbre superiore a 37,5 °C e di chiamare il proprio Medico di Medicina 

Generale/Pediatra e deve misurare la temperatura autonomamente, prima di partire da casa; 

 il personale docente e ATA deve compilare ad ogni accesso a scuola un’autodichiarazione di 

essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, di aver effettuato controllo termometrico e di 

non aver riscontrato una temperatura superiore a 37,5 °C, di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 

giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare, di non essere attualmente positivo al 

SARS-CoV-2 e di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto 

di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni e di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre 

superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione respiratoria. 

Tenendo conto del naturale scaglionamento negli accessi e nelle uscite, il personale docente e ATA deve 

attenersi al rispetto di una distanza di almeno 1 metro prima, durante e dopo l’operazione di timbratura 

(quando prevista) l’eventuale utilizzo, per ogni sede dell’istituto, di un punto d’accesso/uscita. 

Invece, per quanto riguarda gli alunni devono rispettare: 



 gli orari d’ingresso e di uscita eventualmente diversificati per gruppo di classi; 

 la descrizione dei percorsi interni per raggiungere le aule;  

 la tempistica e le modalità di spostamento verso le aule.  

Per tutto il personale docente e ATA, le famiglie e gli alunni devono rispettare le seguenti regole: 

 distanziamento interpersonale; 

 uso della mascherina; 

 disinfezione delle mani. 

2) Regole da rispettare durante l’attività a scuola 

a) Personale scolastico 

Di seguito vengono dettagliate schematicamente le indicazioni comuni a tutto il personale e, 

successivamente, alcuni esempi di indicazioni specifiche, suddivise per ruolo. 

Elementi comuni a tutto il personale docente e ATA: 

 uso della mascherina chirurgica, salvo casi particolari dettagliati dal Medico competente e dal 

RSPP nel documento di valutazione dei rischi; 

 lavaggio e disinfezione frequente delle mani; 

 arieggiamento frequente dei locali; 

 evitare le aggregazioni; 

 evitare l’uso promiscuo di attrezzature. 

Inoltre tutti i lavoratori devono comunicare al Dirigente Scolastico l’insorgere di improvvisi sintomi che 

facciano pensare ad una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 (tosse, difficoltà respiratoria o febbre > 

37,5 °C) mentre sono a scuola, e devono segnalare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il 

COVID-19 il fatto di aver avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

b) Personale docente: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a quella 

stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare, in aula, in palestra, in laboratorio/aula attrezzata e in ogni altro ambiente in cui si trova 

ad operare, sul rispetto del distanziamento tra gli allievi in situazioni statiche e sull’uso delle 

mascherine da parte degli allievi stessi in ogni situazione dinamica; 

 vigilare sull’uso frequente da parte degli alunni delle soluzioni disinfettanti; 

c) Personale amministrativo: 

 evitare di spostarsi dal luogo in cui opera per recarsi a parlare con colleghi, se non per ragioni 

importanti, privilegiando i contatti telefonici interni. 

d) Personale tecnico: 

 vigilare, in laboratorio sul rispetto del distanziamento tra gli studenti in situazioni statiche e 

sull’uso delle mascherine da parte degli studenti stessi in ogni situazione dinamica; 

 effettuare la disinfezione periodica delle attrezzature di laboratorio di uso promiscuo. 

e) Personale ausiliario: 

 verificare che nelle aule didattiche la disposizione dei banchi non venga modificata rispetto a 

quella stabilita e opportunamente segnalata per il necessario distanziamento interpersonale; 

 vigilare sull’uso delle mascherine da parte degli alunni in ogni situazione dinamica 

(ingresso/uscita da scuola, spostamento di classi, ecc.); 

 a non usare mascherine tipo FFP2 E FFP3 con valvola; 

 effettuare la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica di ambienti, banchi, cattedre, tavoli, 

piani di lavoro, ecc. e la disinfezione periodica dei materiali didattici di uso promiscuo. 



e) Famiglie e allievi 

Oltre alle indicazioni standard, che valgono per tutti gli allievi, salvo casi specifici (alunni con BES, ecc.) 

tutti gli alunni devono: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con distanziamento di almeno 

1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione dei rischi (ad es. attività di laboratorio); 

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 il lavaggio e disinfezione frequente delle mani. 

La famiglia deve comunicare al Dirigente Scolastico e al Referente scolastico per il COVID-19 quando il 

proprio figlio ha avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19. 

Il personale scolastico che utilizza specifici indumenti da lavoro (camici, tute, grembiuli, ecc.), dopo l’uso 

questi devono essere conservati evitando qualunque forma di promiscuità e periodicamente lavati.  

Per contro, i capi d’abbigliamento (ad es. giacche, cappotti, sciarpe, cappelli, tute sportive, ecc.) e altri 

oggetti personali (ad es. zaini, borse, PC portatili, tablet, libri, ecc.), considerato quanto scritto nella 

circolare MS del 22/2/2020 citata in premessa, possono essere gestiti come di consueto.  

Nel contempo, però, è preferibile evitare di lasciare a scuola oggetti personali, specie se in tessuto, per 

facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti.  

Al termine delle lezioni, i banchi devono rimanere sgombri ed eventuali oggetti personali riposti in un 

armadio di classe, qualora lo spazio disponibile ne consenta la presenza.  

Le stesse regole è bene siano applicate anche nei laboratori/aule attrezzate. 

3. Gestione delle attività laboratoriali 

Un paragrafo specifico del Protocollo deve essere dedicato alla gestione dei laboratori e delle aule 

attrezzate, qualora gli spazi disponibili, le macchine e attrezzature utilizzate e l’organizzazione delle 

attività didattiche lo richiedano, alla luce delle regole introdotte dalla situazione emergenziale in atto.  

Non si tratta naturalmente di riscrivere completamente le regole organizzative e comportamentali o di 

rifare la programmazione delle esercitazioni, bensì di valutare se esse vanno modificate provvisoriamente 

in coerenza con l’oggetto generale del Protocollo. In questo senso è senz’altro utile, per redigere questo 

punto, il coinvolgimento dei dipartimenti disciplinari, delle eventuali figure di coordinamento dei singoli 

laboratori e del personale tecnico ad essi adibiti. 

Il personale docente e ATA è tenuto a far rispettare agli alunni l’uso dei DPI e distanziamento sociale e il 

regolamento d’ Istituto relativo all’utilizzo dei laboratori e gli assistenti tecnici sono tenuti alla pulizia e 

disinfezione dei macchinari e delle attrezzature. 

4. Gestione delle palestre 

 Il personale docente è tenuto al rispetto: 

 degli  orari di accesso alla palestra; 

 dell’utilizzo dei materiali delle attrezzature fisse (canestri, reti da pallavolo, spalliere, quadri 

svedesi, ecc.) tenendo conto del distanziamento sociale e uso delle mascherine; 

 del Regolamento d’Istituto relativo all’uso della palestra. 

Il personale docente deve annotare la presenza della classe sull’apposito registro, per monitorare l’uso 

dell’impianto, così come il personale ATA per avere contezza dell’avvenuta pulizia e disinfezione prima 

dell’utilizzo da parte di un altro soggetto e per eventuali segnalazioni. 

5. Lavaggio e disinfezione delle mani 

Il lavaggio delle mani a cura del personale docente e ATA e degli alunni deve essere effettuato più volte 

al giorno, con acqua e sapone) e con l’impiego delle soluzioni disinfettanti a base alcolica, messi a 

disposizione della scuola con apposito dispenser. 



E’ opportuno lavarsi e disinfettarsi le mani: 

 prima di consumare spuntini; 

 prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici; 

 prima di utilizzare strumenti o attrezzature di uso promiscuo; 

 prima di accedere ai distributori automatici di bevande; 

 indossando i guanti monouso, nei casi in cui un’attività o una situazione specifica ne preveda o ne 

consenta l’uso. 

6. Procedure di pulizia e disinfezione degli ambienti 

Il personale ausiliare è tenuto alle operazioni di pulizia quotidiana (complesso di procedimenti e 

operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti 

confinati e aree di pertinenza) e di disinfezione (o igienizzazione) periodica (complesso dei procedimenti 

e operazioni atti a rendere sani i vari ambienti. 

La pulizia (con i normali prodotti e mezzi in uso)  riguarda: 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati (aule, laboratori/aule attrezzate, palestre, servizi igienici, 

ingressi, corridoi, scale, androni, ecc.); 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli. 

 La disinfezione deve riguardare: 

 i pavimenti di tutti gli ambienti utilizzati; 

 i piani di lavoro, banchi, cattedre e tavoli; 

 tastiere di pc, telefoni, maniglie di porte e finestre, superfici e rubinetteria dei servizi igienici, 

tastiere dei timbratori, attrezzature e materiali da palestra e ogni altra superficie che può venire 

toccata in modo promiscuo.  

Al termine delle operazioni di disinfezione  per ottenere la massima efficacia è importante arieggiare gli 

ambienti. 

E’ necessario che il personale ausiliario: 

 effettui la disinfezione periodica più volte al giorno, ad ogni turnazione delle classi, nelle aule, nei 

laboratori/aule attrezzate e nelle palestre, nonché nei servizi igienici e nei luoghi che vedono un 

elevato passaggio di persone; 

 annoti su un registro delle attività di pulizia e disinfezione, che permetta di tenerne traccia del 

rispetto del cronoprogramma stabilito preventivamente. 

7. Mascherine, guanti e altri DPI 

Si ritiene indispensabile suddividere questa sezione in due parti. 

a) Personale scolastico 

Il personale scolastico è tenuto: 

 all’uso obbligatorio della mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 

 a non usare mascherine tipo FFP2 FFP3 con valvola; 

 ad indossare obbligatoriamente guanti in lattice monouso forniti dalla scuola (ad es. durante gli 

interventi di primo soccorso); 

 ad indossare la visiera fornita dalla scuola o, previa autorizzazione, di propria dotazione ( ad es. 

insegnanti di sostegno e/o altro personale che interagiscono con allievi con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della mascherina, insegnanti dell’infanzia); 

b) Famiglie e allievi/studenti 

Le famiglie e gli alunni sono tenuti: 

 ad usare obbligatoriamente la  mascherina di propria dotazione chirurgica; 



 a non  usare mascherine tipo FFP2 e FFP3 con valvola. 

E’ importante ricordare che: 

 è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il giorno 

precedente; 

 le visiere vanno periodicamente disinfettate. 

I DPI vanno dismessi negli appositi contenitori a pedale e smaltiti  

8. Gestione degli spazi comuni, distributori automatici e servizi igienici 

L’utilizzo di spazi comuni (ad es. l’aula magna, la sala insegnanti, la biblioteca, ecc.), deve avvenire: 

 in modo contingentato,  in relazione al numero di posti a sedere; 

 garantendo il distanziamento di almeno 1 metro e indossando la mascherina. 

La gestione delle riunioni in presenza, se indispensabili, deve avvenire: 

 previa autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

 con un numero di partecipanti commisurato alle dimensioni dell’ambiente, anche in relazione al 

numero di posti a sedere; 

 per un tempo limitato allo stretto necessario; 

 con tutti i partecipanti che indossino la mascherina e mantengano la distanza interpersonale di 

almeno 1 metro; 

 in modo che, al termine dell’incontro, sia garantito l’arieggiamento prolungato dell’ambiente. 

Per ogni riunione si prevede l’individuazione di un responsabile organizzativo, che garantisca il 

numero massimo di persone coinvolte, la durata della riunione, il controllo sul distanziamento tra le 

persone e l’aerazione finale dell’ambiente. 

L’utilizzo dei distributori automatici di caffè, deve avvenire: 

 garantendo la disinfezione periodica delle tastiere e delle altre parti passibili di essere toccate in 

modo promiscuo; 

 per quanto possibile, limitando l’accesso contemporaneo alle macchinette e consentendolo solo 

nel rispetto del distanziamento di almeno 1 metro; 

La gestione dei servizi igienici richiede; 

 da parte del personale ausiliario: 

 un’adeguata aerazione, mantenendo, quando possibile, costantemente aperte le finestre; 

 una pulizia e disinfezione frequenti, non meno di due/tre volte al giorno e un numero maggiore di 

volte in relazione alla frequenza del loro utilizzo; 

 l’utilizzo di rotoloni di carta a strappi. 

 da parte dei docenti 

 lo scaglionamento degli alunni secondo turni ed orari diversificati rispetto alle altre classi i cui 

alunni utilizzano lo stesso bagno (tranne casi urgenti); 

 la registrazione delle uscite.  

9. Modalità di accesso di persone esterne alla scuola 

I fornitori, manutentori, gestori dei distributori automatici interni, corrieri o incaricati della consegna di 

posta o pacchi, personale di associazioni o cooperative, formatori, corsisti, stagisti, tirocinanti o semplici 

ospiti, possono accedere ai due plessi scolastici solo se autorizzati dal Dirigente Scolastico. 

L’accesso degli utenti esterni a scuola avviene: 



 dietro richiesta a distanza, anche in modalità telematica e previa autorizzazione del Dirigente 

Scolastico; 

 per i casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa 

prenotazione e relativa programmazione; 

 con la compilazione di modulo di registrazione; 

 utilizzando una mascherina chirurgica; 

 lavandosi e disinfettandosi periodicamente le mani; 

 mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro; 

 rimanendo all’interno della sede scolastica il meno possibile, compatibilmente con le esigenze e 

le necessità del caso. 

10. Supporto psicologico  

Devono essere rafforzati gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

si farà ricorso ad azioni di supporto psicologico in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le 

attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a 

distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici 

o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

11. Gestione delle emergenze (anche determinate da persone con sintomi COVID-19) 

L’attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-

19 durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile la definizione delle misure di prevenzione 

e protezione che si esplicitano nei tre seguenti ambiti tipici dell’emergenza: il primo soccorso, la lotta 

antincendio e l’evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti: 

a) Primo soccorso 

 l’incaricato non deve effettuare la manovra “Guardare-Ascoltare- Sentire” (GAS); 

 nel caso sia necessaria la rianimazione, l’incaricato deve effettuare le compressioni toraciche ma non la 

ventilazione; 

 prima di qualsiasi intervento, anche banale, l’incaricato deve indossare una mascherina FFP2 o FFP3 

senza valvola e guanti in lattice monouso (l’uso della visiera, oltre alla mascherina, è raccomandabile se 

l’infortunato è privo di mascherina); 

 per l’eventuale misurazione della temperatura corporea della persona infortunata o colpita da malore è 

preferibile utilizzare sistemi che non necessitano il contatto fisico né l’uso promiscuo di dispositivi (come 

ad es. i termoscanner); 

 utilizzo del locale “O” come ambiente in cui isolare temporaneamente una persona che accusa sintomi 

compatibili con il COVID-19. 

Per la gestione di una persona che accusi sintomi compatibili con il COVID-19 si suggerisce di tener 

conto se: 

 l’allievo presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 

compatibile con COVID-19); 

 l’ operatore scolastico presenta un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 

sintomo compatibile con COVID-19. 

Si ricorda infine che, nel caso di presenza a scuola di una persona con sospetto o conferma di contagio da 

COVID-19, la pulizia e la disinfezione devono essere effettuate secondo quanto indicato nella Circolare 

MS del 22/02/2020 citata in premessa e i rifiuti prodotti da tali attività, come gli stracci e i DPI monouso 

impiegati, devono essere raccolti separatamente, trattati ed eliminati come materiale potenzialmente 

infetto, categoria B (UN 3291). 

b) Antincendio 

Nell’ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell’emergenza (per ora fino al 15/10/2020), 

possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano 

antincendio della scuola. 



c) Evacuazione 

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano 

d’evacuazione, tutte le persone presenti dovranno uscire dall’edificio indossando la mascherina e 

mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d’esodo interni che 

esterni, nonché al punto di ritrovo. 

Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio 

ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla 

normativa vigente (ad es. incaricati di PS e addetti antincendio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 43 – 46). 

12. Disposizioni relative a sorveglianza sanitaria 

L’istituto ha nominato il medico competente dott. Briganti Antonio per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 

del D. Lgs. 81/2008 ma attivo anche per il periodo emergenziale. 

Lavoratori e lavoratrici possono richiedere al datore di lavoro l’attivazione di adeguate misure di 

sorveglianza sanitaria, in ragione dell’esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie 

con scarso compenso clinico (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie e 

metaboliche) 

13.  Alunni fragili 

La famiglia deve rappresentare la condizione di fragilità dell’alunno alla scuola in forma scritta e 

documentata, per le opportune misure di prevenzione. 

14. Commissione per l’applicazione delle norme di sicurezza ANTI COVID-19 

La Commissione, composta dalle figure della sicurezza e dai preposti per gli istituti, ossia dal 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL), dagli addetti al Servizio di Prevenzione e 

Protezione (ASPP), dal medico Competente (MC) e dalle RSU d’istituto, dal Presidente del CdI e da un 

rappresentante dell’Ente locale, provvede alla vigilanza sulla messa in atto delle misure di prevenzione e 
protezione previste dall’informativa e al controllo della sua applicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Giuseppina Presutto 

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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