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Olbia, 18 Settembre 2020 
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 

PROTOCOLLO GENERALE DI MISURE OPERATIVE DI SICUREZZA DI ISTITUTO ANTI-

CONTAGIO E DI CONTRASTO DI COVID19 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

- VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

- VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale 

n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

- VISTO il Documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

- VISTO il 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); 

- VISTA la O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti scolastici 

e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/3 del 27 Agosto 2020 con la quale è stato 

Protocollo 0008609/2020 del 18/09/2020
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approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche della Regione Sardegna per l'anno 

scolastico 2020/2021; 

- VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

- VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

- VISTO il Piano di sicurezza COVID-19 dell’Istituto, pubblicato in data 21 Maggio 2020, allegato al 

Documento di Valutazione rischi e firmato dal Dirigente Scolastico, dal RSPP, dal RLS e dal Medico 

Competente; 

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

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

- VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

- VISTO il DPCM 7/8/20201 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); 

- VISTA  la Guida INAIL sulla “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione delle 

strutture scolastiche”; 

- CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), ed in particolare l’allegato al verbale n.82 

del 28/05/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n.90 del 23/06/2020/, verbale n.94 

del 7/7/2020 e verbale n.100 del 10/08/2020); 

- CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

- CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 17 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto 

n. 7 del 20 dicembre 2019; 

- CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

- CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
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possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

- CONSIDERATA la delibera di approvazione del presente Protocollo da parte del Collegio dei Docenti 

con delibera n.2 del 1 Settembre 2020; 

- PRESO ATTO che il suddetto protocollo è stato condiviso con le famiglie degli alunni in incontri nelle 

tre sedi nei giorni 14, 15, 16 Settembre 2020; 

 

all’unanimità 

DELIBERA 

 

l’approvazione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 nell’ambito delle attività delle sedi dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Amsicora” (IPIA Olbia Via Emilia, IPIA Oschiri Viale Stazione, IPAA Olbia Via Loiri) presentato dal Dirigente 

scolastico e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, insieme al Rappresentante di 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e al Medico Competente dell’Istituto. 

 

Il Presidente                                                                                              Il segretario verbalizzante 

         Sig. Ettore Concas                 Prof.ssa Maria Elena Cucciari

  

Il sottoscritto Dirigente certifica che copia della presente delibera viene affissa all'Albo pretorio online attivo sul 

sito web della scuola per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gianluca Corda 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii 

 

 

 


		2020-09-18T09:35:47+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da GIANLUCA  CORDA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




