2.1 Delibera n. 20 del 15.05.2020 – Protocollo di sicurezza per la
riapertura della scuola
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

• VISTO il DPR 275/99 Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art.21, della L. 15 marzo 1999 n. 59;
• VISTO il DLgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
• VISTO il DLgs 165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;
• VISTO il DLgs n. 81/08 Testo unico della sicurezza sul lavoro
• VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020;
• VISTO il DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 disposizioni attuative del DL del 23 febbraio 2020
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologia
da COVID-19;
• VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
• VISTO il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo
2020;
• VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 Cura Italia;
• VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 20 e 22 marzo 2020;
• VISTO il DPCM 22 marzo 2020;
• VISTO il DL n. 19 del 25 marzo 2020.
• VISTO il DPCM 10/04/2020
• VISTO il DPCM 26/04/2020
• VISTA la NOTA MIUR n. 562 del 28 marzo 2020 indicazioni operative per le istituzioni
scolastiche ed educative;
• VISTA la proposta del 12/05/2020 elaborata dal DS e dall’RSPP e presentata ai
collaboratori scolastici

DELIBERA

1. quanto in premessa è parte integrante della presente delibera;
2. il Protocollo di sicurezza per la riapertura della scuola

La presente delibera è approvata all’unanimità dei partecipanti aventi diritto.

