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Agli studenti e alle studentesse 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai lavoratori dipendenti da aziende che debbono operare 

all’interno dell’Edificio Scolastico, fornitori esterni, visitatori 

Alle RSU di istituto 

Alle  OO.SS. territoriali   

Al sito del Liceo Democrito: albo pretorio on line, sezioni  

circolari,  direttive,  direttive e disposizioni Covid 19 

 
D E T E R M I N A 

 

 
OGGETTO:  Attuazione delle  DISPOSIZIONI OPERATIVE IV   predisposte dal   Servizio di 

Prevenzione e Protezione atte a prevenire, contrastare e contenere la diffusione del 

virus da covid-19  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 “; 

VISTO il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le 

Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022”, adottato con decreto 

del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;  

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 
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VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”;  

VISTO il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

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 6/08/2020; 

 

VISTI   il protocollo d’intesa  del M.I  -14.08.2021 adottato per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di  COVID 19 (ANNO 

SCOLASTICO 2021/2022) e le intese sindacali pro parte;  

 

CONSIDERATO che il Servizio di Prevenzione e Protezione ha elaborato le  “ DISPOSIZIONI 

OPERATIVE IV” atte a prevenire, contrastare e contenere la diffusione del virus da covid-19 “; 

 

TANTO PREMESSO E RITENUTO 

                                                          

                                                            DISPONE 

 

 di adottare il  richiamato documento predisposto dal Servizio di Prevenzione e Protezione il 

  7 settembre 2021 ,integrandolo con le disposizioni ministeriali laddove necessario;  

la documentazione viene allegata alla presente Determina Dirigenziale e ne diviene parte 

integrante; 

                                                                                                                    

 manda al DSGA per la predisposizione di proposta, che, tenendo presente le indicazioni contenute 

nel documento inviato dal Servizio di Prevenzione e Protezione,  rimoduli il piano delle attività 

del Personale ATA. 

 

Le presenti disposizioni resteranno in vigore  sino a eventuali nuove disposizioni emanate dal 

Dirigente Scolastico o dalle Autorità competenti, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. 

 

 Roma , 10 settembre 2021 

  
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof.ssa Angela Gadaleta 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  e norme ad esso connesse 

 

 
 


		2021-09-10T13:40:04+0200
	ANGELA GADALETA




