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                                                                        Ai docenti dell'Istituto ;  

                                                                      Alle studentesse, agli studenti ; 
                                                                                                          Ai sig.ri  genitori;   
                                                                                        Al personale ATA e  

                                                                                                                   ai collab.ri scolastici, 

                                                                             alla Sig.ra Direttrice SGA; 

                                                                                 ai referenti Anticovid di 

                                                                                     ogni sede dell'Istituto 

                                                                                         Ai  RLS d’Istituto; 

                                                                                         Alle RSU d'istituto; 

                                                                                        All'Ufficio Tecnico; 

                                                                                      al sito web d’Istituto; 

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

                                                   e.pc. Al RSPP d'Istituto geom. Pino Masia;                            

                                                                  Al Medico Competente d'Istituto 
 

 

Ozieri, 15, settembre, 2020 

 

Circ. n°5 

 

 Oggetto: trasmissione del Protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV2 nel 

settore  scolastico per  il rientro as. 2020-2021. 
 

   Si trasmette alle SS.LL. in indirizzo,  il Protocollo di regolamentazione 
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in oggetto predisposto dal Responsabile della Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto, geom. Peppino Masia. Il documento tecnico ha la finalità 

<<di fornire elementi informativi e indicazioni operative per la tutela della 

salute e della sicurezza degli studenti, del personale scolastico docente e 

non docente nel contesto della ripresa e della messa a regime delle attività 

scolastiche in presenza, a partire  dal giorno 22 settembre 2020>>, in tutte 

le sedi del nostro Istituto. 

   Pertanto, se ne raccomanda una lettura e un’applicazione altrettanto  

doverose, attente e puntuali in quanto vi sono contenute le regole e le 

norme generali applicate nell'Istituto, unitamente a quelle specifiche che 

devono essere rispettate durante la vita scolastica da ciascuna delle sue 

componenti richiamate in indirizzo. Inoltre esso costituisce  il testo di 

costante riferimento delle disposizioni organizzative che saranno impartite 

a breve nell'imminenza del'avvio dell'anno scolastico che sarà sottoposto 

all'attenzione della prossima riunione del Collegio dei Docenti che, con 

procedura d'urgenza, sarà convocata verosimilmente venerdì 19 settembre 

2020 a causa del posticipo a mercoledì 16 della conferenza di servizi 

convocata dall'Ammnistratore Unico della provincia di Sassari per 

illustrare ai dirigenti scolastici il protollo provinciale di sicurezza nel 

merito della quale, subito dopo, dovrà essere ragguagliato il Collegio.  

   

   Si ringrazia per l’attenzione e l'adempimento.  
 
 

 

 
                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   prof. Antonio Ruzzu                

    Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 

     
 

    
 


