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Circ. n. 230

Guspini 11/08/2020
Ai docenti scuola dell’infanzia e primaria
Al personale ATA
Al Dsga
Al RLS
Al presidente e componenti Consiglio di Circolo
Alle famiglie degli alunni
Al sito new

OGGETTO: Invio Decreti e documenti per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 2020/2021
Per conoscenza e norma si inviano in allegato i seguenti documenti al fine di consentire a
tutte le componenti di poter dare il proprio contributo nelle sedi istituzionali deputate, per l’avvio in
sicurezza dell’a.s.2020/2021.
1) D.M. del 26/06/2020 Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di
Istruzione per l’a.s. 2020/2021
2) D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 - Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle
attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia
3) “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 corredato dai i
seguenti documenti allegati al Protocollo:
a) Documento CTS del 28 maggio 2020 – Documento Tecnico sull’ipotesi di
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico (cd. Documento Tecnico
per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021)
b) Documento CTS del 23 giugno 2020 – Quesiti e chiarimenti
c) Documento CTS del 7 luglio 2020 - Quesiti e chiarimenti
A breve sarà emanato anche il protocollo per la fascia d’età 0-6 anni
4) Decreto Ministeriale n. 89 del 7 agosto 2020 recante "Adozione delle Linee Guida sulla
Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n.
39", corredato dalle relative Linee guida.
5) Calendario scolastico Regione Sardegna per l’a.s. 2020/2021
Contando sulla consueta collaborazione colgo la presente per porgere i più cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Annalisa Piccioni
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

