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   Prot. n.  Vedi segnatura                 Ceprano,  vedi segnatura 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   il D.L.vo 16/4/94 n. 297; 

Visto   il D.P.R.  8/3/99 n. 275; 

Visto   il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modifiche; 

Visto    il CCNL 2016 - 2019; 

Vista   la Legge 107/2015 

Visto   il PTOF d’Istituto approvato in data 10/12/2018; 

Visto  il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative  e   

formative nelle Istituzioni Scolastiche per l’A.S. 2020/2021, Decreto n. 39 del 

26/06/2020;  

Visto il documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in 

presenza dei servizi educativi e scuola dell’Infanzia e il relativo Protocollo 

d’Intesa, Decreto  n. 80 del 03/08/2020; 

Visto  il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del 

COVID /19 emanato in data 06/08/2020; 

Viste le Indicazioni Operative per la gestione dei casi Covid e focolai Covid del 

21/08/2020; 

Visto il Dlg.vo 81/2008; 

Effettuata la rilevazione dei bisogni e delle necessità interne all’Istituzione Scolastica, 

per promuovere il regolare avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21; 

 

EMANA 

 

In via provvisoria il Piano di sicurezza anti Covid,   prot. n. 1677  del 08/09/2020. 

 

D I  S P O N E 

 
La pubblicazione del suddetto piano sul sito Web dell’Istituzione Scolastica: 
www.comprensivoceprano.edu.it . 
La trasmissione dello stesso alle componenti scolastiche personale Docente ed Ata, genitori, 
componenti del Consiglio di Istituto al fine di raccogliere suggerimenti per l’integrazione ed il 
miglioramento del suddetto documento. 

 

INDIVIDUA 

 

 Il Referente Covid di Istituto nella persona del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed i 
referenti Covid dei singoli plessi nelle persone dei Coordinatori delle attività di plesso. 
 
                                                                                                          

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Pellegrini 
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