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Al Referente Covid
Al personale Docente e ATA
Ai Genitori e alle classi
Alla RSU
Al Consiglio d’Istituto
Atti /albo
Oggetto: esecuzione e accettazione dei protocolli interni per il contenimento SARS-Covid-19
per la protezione dei lavoratori e dei terzi. - Implemento dell’Informazione.
Come già fatto in precedenza si raccomanda ai destinatari della presente comunicazione la presa
visione e la puntuale applicazione dei protocolli interni per il contenimento del contagio Covid-19.
Per le intervenute modifiche e/o integrazioni, si veda l’ultimo aggiornamento delle indicazioni
operative – Nota Reg. Campania n.121 del 17/02/2022.
https://www.icsassano.edu.it/aggiornamento-protocolli-covid-19/.
Si ricorda che tutti i provvedimenti inerenti all’oggetto sono all’Albo Pretorio on line della
scuola, collocato nella Home page del sito informatico con apposito collegamento denominato
Albo on-line. A decorrere dal termine previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 69/2009, tutti
i documenti per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione conseguono la pubblicità legale con
la loro pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’Istituzione Scolastica.
Per le comunicazioni inerenti la situazione Covid-19 si raccomanda, inoltre, sempre sulla
“Home page” del sito istituzionale:
 la consultazione dei link di seguito indicati, contenenti documenti e informazioni utili e
sempre aggiornate.
https://www.icsassano.edu.it/comunicazioni-covid19/
https://www.icsassano.edu.it/io-torno-a-scuola/
 l’accesso alla sez. Modulistica Docenti/ATA: [vai alla pagina]
alunni/genitori: [vai alla pagina]

(ad es. Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie non covid-correlate o in
caso di assenza non dovuta a malattia; Modulo richiesta attivazione DAD per alunni in quarantena,
Scheda per segnalazione di caso o di contatto stretto etc…).
Per favorire la comunicazione istituzionale e l’informazione la presente circolare, oltre che
all’albo on line, viene pubblicata anche sulla Bacheca del registro elettronico della scuola dove,
ogni destinatario: Docente- ATA- Genitore- Classe, dovrà apporre la spunta di adesione/presa
visione per la conferma di avvenuta esecuzione e accettazione di tutti i protocolli interni.
Si invitano i Responsabili di plesso a far sottoscrivere la presente circolare a tutto il personale docente
e Ata in servizio nel plesso, anche con incarico breve e saltuario.

