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OGGETTO: 3^aggiornamento disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per
garantire l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-COV-2 - Manuale COVID 19 Edizione n. 8
Le disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico
2020/2021 nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV2 pubblicate con nota prot. 4811 del 09/09/2020, con nota prot. 5083 del 18/09/2020 e con nota
prot. 6008 del 21/10/2020 sono integrate e aggiornate con il MANUALE “COVID 19 - Misure di
contenimento e prevenzione del contagio” edizione n. 8 del 06/11/2020 che sostituisce la
corrispondente edizione n. 7.
Il manuale Covid19 risponde a tre obiettivi specifici:

 Costituisce formalmente un protocollo operativo e, secondo quanto previsto dalle
indicazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, è da intendersi quale appendice
provvisoria al Documento di Valutazione del Rischio nella fase emergenziale di
contenimento del contagio da Covid19.
 Si presenta come un manuale pratico, utile ad orientarsi fra i Decreti, le Ordinanze e i
Protocolli delle diverse autorità, al fine di poter organizzare per ciascuna mansione il lavoro
in sicurezza.
 Permette, attraverso la sua massima diffusione, di attuare le attività di informazione dei
diversi attori (personale, studenti, famiglie)
Il documento si fonda su tre misure che allo stato attuale delle conoscenze scientifiche e delle
normative in vigore costituiscono la base dell’azione di prevenzione dal contagio da Sars-Cov2 e
che in ordine di priorità sono:
1. Igiene delle mani frequente ed accurato utilizzando gel igienizzanti o acqua e sapone
2. Mantenimento del distanziamento interpersonale superiore ad un metro in particolare nei
luoghi chiusi
3. Utilizzo di protezioni per le vie respiratorie (mascherine) come misura di prevenzione
generale, in particolare quando non può essere garantita la distanza interpersonale minima
di un metro
Allegati:
- MANUALE “COVID 19 - Misure di contenimento e prevenzione del contagio” edizione n. 8 del 06/11/2020
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