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Vado Ligure, 30 luglio 2020 

 

 

A tutto il personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni 

Alla RSPP arch. Sirito 

Al Medico Competente dott. Guzzone 

 
 

 

OGGETTO: Azioni propedeutiche alla ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

 

Alla luce delle più recenti disposizioni normative emanate allo scopo di predisporre la ripresa delle 

attività didattiche in presenza e riassumibili come segue: 

 

- Piano Scuola 2020/2021 del 26 giugno 2020 

- DL 34/2020 convertito con modificazioni nella L.77/2020 

- Circolare della Funzione Pubblica n.3 del 24 luglio 2020 

- Indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020, così come rirese nel Verbale del 

CTS n.94 del 7 luglio 2020 

 

il Dirigente Scolastico ritiene opportuno comunicare alla comunità scolastica le azioni intraprese 

dal Comprensivo di Vado Ligure per garantire le necessarie misure organizzative di prevenzione 

e protezione, in previsione dell’avvio del prossimo anno scolastico. 

A tal fine si rende noto: 

 

1) Si sta procedendo all’igienizzazione dei locali, degli arredi e delle suppellettili mediante 

detergenti qualificati come presidio medico chirurgico; 

 

2) Si è proceduto e si procederà all’acquisto di adeguati quantitativi di presìdi medico chirurgici 

(mascherine FFP2, visiere protettive, prodotti disinfettanti e igienizzanti, detergenti, segnaletica, 

ecc.), in modo da garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza; 
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3) A breve verrà adeguatamente integrata la segnaletica orizzontale e verticale per disciplinare 

gli accessi agli edifici scolastici e indicare i percorsi di entrata e di uscita; 

 

4) Sono stati effettuati e si effettueranno sopralluoghi nei vari Plessi, unitamente al personale 

tecnico preposto, allo scopo di verificare la capienza dei locali e mettere in pratica le prescrizioni 

fornite dal CTS e dal Ministero; 

 

5) Sono già stati organizzati e si organizzeranno tavoli tecnici operativi e conferenze di servizio 

con i rappresentanti del Comune di Vado Ligure, come peraltro disposto dal Piano Scuola 

2020/2021 

 

6) Si sta predisponendo la corretta collocazione dei banchi all’interno delle scuole, nel rispetto 

delle indicazioni spaziali fornite dal CTS; 

 

7) Sono state convocate e si convocheranno riunioni operative tra il DS, il RLS, la RSPP e i 

Preposti di sede, anche coinvolgendo il Medico Competente, per definire le misure organizzative 

di prevenzione, protezione, igiene e profilassi, volte al contenimento della diffusione del Covid-19; 

 

8) Si è provveduto a redigere un Protocollo di Sicurezza Covid-19, aggiornabile in caso di 

criticità, e si predisporrà successivamente l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 

Rischi (DVR); 

 

9) Sono stati acquistati i termoscanner utili alla repentina misurazione della temperatura per 

coloro che dovessero manifestare malesseri o indisposizioni; 

 

10) Sono stati individuati e si individueranno locali per il triage, in modo da accogliere coloro che 

dovessero manifiestare una sintomatologia riconducibile all’infezione da Covid-19, in attesa di 

attivare lo specifico protocollo caldeggiato dal CTS; 

 

11) Si è provveduto a inoltrare all’USR una specifica richiesta per l’asegnazione di personale 

aggiuntivo docente e ATA, utile all’eventuale sdoppiamento delle classi; 

 

12) Si stanno prediponendo soluzioni organizzative atte a evitare assembramenti sia in entrata 

sia in uscita, così come durante l’espletamento delle attività didattiche. Tali soluzioni potranno 

variare in base a quanto comunicherà il CTS, presumibilmente entro la fine del mese di agosto; 

 

13) Si predisporrà un prospetto orario per le attività curricolari di recupero connesse ai Piani di 

Apprendiemento Individualizzato, a partire dall’inizio del mese di settembre; 
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14) In attesa che l’organico di fatto venga adeguato all’emergenza Covid-19, si stanno ponderando 

ipotesi di modifica del tempo scuola o comunque di adeguamento dei piani orari relativi a ogni 

ordine scolastico. 

 

In attesa di potervi fornire nuove e più dettagliate indicazioni, in prossimità dell’avvio dell’anno 

scolastico, rivolgo a voi tutti il mio miglior saluto. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Daniele Scarampi 

 


