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                                                                                     Al personale docente; 

                                                        Al personale ATA e addetto alle aziende;                                                 

                                                                                      ai collab.ri scolastici, 

                                                                             alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                            all’Albo e sito web Istituto; 

                                           sedi di Ozieri, Bono, Buddusò, Thiesi, Bonorva;                            

                                                                  Al Medico Competente d'Istituto 
 

 

 
Ozieri, 5,maggio, 2020 

 

Com. n°121 

 
Oggetto:documento di aggiornamento e integrazione del Protocollo di 

regolamentazione. 
 

   Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo, in sostituzione del protocollo di 

regolamentazione già inviato in allegato al com. n°116 del 3 aprile 2020, la presente 

documentazione predisposta sempre dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto, geom. Peppino Masia, a integrazione e aggiornamento seguiti 

all'emanazione del DPCM del 26 aprile 2020 e alla conseguente necessità di 

modificare il precedente predetto protocollo, affinché il personale tutto ne prenda 
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attenta informazione e conoscenza, anche in riferimento alle circ.n°135 del 26 

febbraio 2020, 136 del 28 febbraio 2020, 137 del 29 febbraio 2020, dei com.n°113 

del 18 marzo 2020 e n°117 del 9 aprile 2020  e ne attui in maniera esatta sia i princìpi 

generali come le prescrizioni di carattere pratico, per cooperare in tal modo, 

responsabilmente, in ogni nostra sede e àmbito scolastico, all’opera di prevenzione e 

di contrasto del COVID-19  nonché al  contenimento  dei casi di contagio.   

   Infine sono allegati ancora una volta due documenti che regolamentano 

l'accesso delle ditte negli edifici scolastici (Multiss,  Comuni, Enti proprietari, 

ecc.) giacché in questo momento non è possibile senza il rispetto dei rigidi 

protocolli imposti e da una rigida programmazione e coordinamento permettere 

l'accesso nei luoghi di lavoro. In modo particolare dove è presente, se pur in 

misura ridotta, il personale scolastico. 
 

 

   Si ringrazia per l’attenzione e l’adempimento.         

 
 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   prof. Antonio Ruzzu                
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