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All’Albo 
A tutto il personale docente e ATA 
 a tempo indeterminato e determinato 
Alla D.S.G.A. 
Alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria 
Al presidente e ai componenti del Consiglio di Circolo 
Al personale che presta servizio alle dipendenze di altri enti  
(a titolo esemplificativo mense, assistenza specialistica, tirocinanti)  
All’utenza 
Alla RSU 
Al RLS 
Al sindaco del Comune di Guspini 
Al Sito sezz. New e Amministrazione trasparente_ Interventi 
straordinari e di emergenza 

 
 

 
OGGETTO: Adozione e comunicazione delle misure di prevenzione e protezione finalizzate a 
contrastare la diffusione dell'infezione SARS-CoV-2 nel Circolo Didattico di Guspini-Protocollo di 
sicurezza Covid a.s.2021/2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R). 0000257.06-08-2021, avente per 

oggetto “Adozione del 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” corredata dal “Piano Scuola 21_22” 

VISTA  la nota M_PI.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U) 0000900.18-08-2021 con la 

quale è stato trasmesso 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 (anno scolastico 2021/2022)”       

VISTO l’Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce 

della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della 

diffusione della variante Delta (lignaggio B.1.617.2) del Ministero della Salute 

del12/08/2021 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di contrasto alla diffusione del Virus 

COVID19 e delle disposizioni delle Autorità Sanitarie competenti in materia di 

contrasto alla diffusione del Virus COVID- 19 e varianti di esso; 

AL FINE DI  adottare misure organizzative di sicurezza specifiche anti- contagio da COVID-19 

e contestualmente informare tutto il personale scolastico, gli alunni, le loro 

famiglie e chiunque entri nei locali dell’Istituzione scolastica, in merito alle regole 

comportamentali, alle disposizioni delle Autorità e del Dirigente Scolastico 

adottate negli ambienti della scuola; 

EFFETTUATA  l’informazione preventiva e il confronto previsti dall’art. 5 e dall’art 6 del 

vigente CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e ricerca; 





CONSIDERATO che il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre 

adottare misure uguali per tutta la popolazione; 

PRESO ATTO che occorre aggiornare il protocollo adottato con determina del dirigente scolastico 

prot. n. 4977 del 15/09/2020 

 

DETERMINA 

e informa 
 

 

vengono definite per essere messe in atto, le seguenti misure di prevenzione e protezione finalizzate 

a contrastare la diffusione dell'infezione SARS-CoV-2 nel Circolo Didattico di Guspini che 

seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni 

dell’Autorità sanitaria. 
 

Detto Protocollo di sicurezza Covid, potrà essere aggiornato in base a nuove e/o diverse 

disposizioni del Comitato Tecnico Scientifico e/o a seguito di nuovi documenti ministeriali. 
 
Si allega  

 
Protocollo di sicurezza Covid 

Del Circolo Didattico di Guspini 
Aggiornato al 25/09/2021 

 
 

 
La Dirigente Scolastica 

Annalisa Piccioni 
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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