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LETTERA INFORMATIVA DEL PRESIDE AL PERSONALE SULL’ADOZIONE 

DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE ANTICOVID STUDIO D&M   

PER LA RICHIESTA DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI   
  

 
   

    

  Gent.mi Colleghi docenti e Collaboratori tecnici, amministrativi e ausiliari,     
 
     Cari studenti, studentesse e loro famiglie,  

    

questa lettera ho lo scopo di comunicare ufficialmente a tutti voi che, a seguito della recente corrente  
 

emergenza sanitaria SARS-CoV-2 corre l’obbligo di adottare nella nostra Scuola le opportune misure di 

contenimento e  contrasto alla diffusione del contagio da virus Covid-19, come già abbiamo iniziato a fare 

da subito.  

     Nei mesi di marzo, aprile e maggio del corrente anno, che tutti abbiamo imparato a chiamare 

periodo  di “lockdown”, mentre eravamo invitati a rispettare la quarantena volontaria,  il Governo e le   

Istituzioni del nostro Paese hanno studiato le proposte più urgenti da adottare.  

 Si sono così susseguite numerose disposizioni normative prodotte a tutti i livelli, dalla Presidenza del  

Consiglio dei Ministri, fino all’Istituto Superiore di Sanità, al Ministero della Salute, alle Regioni,  
 alle Asl, 

alle Prefetture a cui hanno fatto seguito  provvedimenti dirigenziali e disposizioni che hanno coinvolto 

tutti.  

 La pluralità di testi normativi, ordinanze e circolari hanno prodotto soluzioni di tutela e  contenimento e 

buone prassi. 

    Per armonizzare le misure da adottare con le   iniziative già intraprese e  in qualità di Dirigente 

Scolastico, ho deciso di  affidare ai tecnici professionisti dello Studio D&M il ruolo di Responsabile dei 

Servizi di Protezione e Prevenzione RSPP, come da determina agli atti del liceo, al fine di attivare tutte le 

misure che dovremo   adottare per la piena adesione al Protocollo di Attuazione AntiCovid D&M.  

   Il suddetto Protocollo è già efficace in altre Scuole e Comuni del territorio ed è stato redatto in 
totale aderenza al DPCM del 24 aprile 2020, le cui prescrizioni sono già state condivise dalle Istituzioni, 
dalle Parti Sociali rappresentative delle organizzazioni datoriali e sindacali sottoforma di Protocollo 
d’Intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’ Economia, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero della Salute e, come detto, le 
Parti Sociali.  
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Tale Protocollo di Attuazione è approntato e attivato con la finalità di armonizzare la convivenza di 
interessi multifattoriali e confida in un approccio “proattivo” di ciascuno di noi.  
 Con questo Protocollo si osserva integralmente anche l’Intesa siglata in Roma il 3 aprile 2020 tra  

CGIL, CISL, UIL, FLC CGIL, CISL FP, UIL SCUOLA RUA, FP CGIL, FSUR CISL, UIL FPL, CISL UNIVERSITA’, FIR CISL 
e UIL PA, con cui “il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative nelle pubbliche amministrazioni:  
1) ritengono fondamentale promuovere orientamenti comuni e condivisi;  

2) sottoscrivono il presente Protocollo […] in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva n. 2/2020 e 
dalla Circolare n.2/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, dal DPCM 11 marzo 2020 e dal 
DPCM 22 marzo 2020 per agevolare il ricorso alle misure necessarie a contenere la diffusione del contagio e 
sulle quali convengono:  

a. sulla rimodulazione dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, anche con il ricorso al lavoro 
agile, ai piani di turnazione, agli orari scaglionati per l’ingresso e l’uscita dal lavoro, al lavoro da 
remoto  
b. sull’armonizzare tutte le Pubbliche Amministrazioni  

c. sul contingentare l’accesso agli spazi comuni, mense, aree d’attesa, con la previsione di una 
ventilazione/aerazione dei locali e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 mt.  
d. sulla necessità di assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni, delle aree comuni e di attesa.  

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. Tutti siamo attori di questo nuovo scenario, che andremo a 

disegnare insieme: docenti, collaboratori, amministrativi, studenti e famiglie.    

La nostra Scuola, come ogni altra realtà sociale in questa fase storica, ha bisogno dell’approccio diligente, 

responsabile e partecipativo di tutti. Il Protocollo di Attuazione AntiCovid Studio D&M propone l’adozione 

di misure e cautele ritenute efficacy e conformi alla normative. 

 
  Le misure che da oggi adotteremo  originano da un approccio di adesione integrata ai due maggiori 

principi di condotta  cautelativa dell’individuo: quello di precauzione e quello di effettività.  

    Per il primo infatti, così come è sancito all’art. 301 del D.Lgs. 152/2006,  “ in caso di pericoli,  anche 

solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di  protezione”.   

                   Per il secondo, si invita a considerare il fatto che “l’ individuazione dei destinatari delle norme in  

materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro deve essere effettuata non già tenendo presenti le  diverse 

astratte qualifiche spettanti a coloro che fanno parte dell’Ente […]” ma anche “facendo  riferimento alla 

ripartizione interna delle specifiche competenze, così come regolata dalle norme,  dai regolamenti e dagli 

statuti interni dell’Ente”, ivi comprese le Circolari, gli Ordini di Servizio e le specifiche procedure.  

    
  Le norme, le pratiche e le procedure che in buona parte stiamo già attivando sono raccolte nel   

 Manuale di Gestione Anticontagio da SARS-CoV-2, che sarà disponibile a breve sul sito ufficiale  della nostra 

Scuola e diffuso nel modo più ampio.  
  A tutti rivolgo l’invito a consultarlo, perché esso costituisce, da ora in poi, il cardine su cui dovrà  



 
Studio Tecnico di Consulenza  Sicurezza  

ed Igiene Luoghi di Lavoro  

studiotecnicodem@gmail.com  
  studiotecnicodem.wixsite.com/sicurezzalavoro                                                www.liceugofoscolo.edu.it         rmpc26000q@istruzione.it                                  
  

  

Gestione COVID-19 - MOD. INFORMATIVA_ATTIVAZIONE_PROTOCOLLO pag. 3 di 3  

  

  impiantarsi la condotta collettiva di ogni componente della nostra Scuola.   
  In occasione dell’adozione del suddetto Protocollo è prevista la costituzione del Comitato di   

 Vigilanza, Autoregolamentazione e Revisione Covid-19. 

    

 La Scuola deve restare un luogo sicuro e, per mantenere questa  condizione, i comportamenti del 

personale tutto, degli studenti, dei fornitori e dell’utenza devono  uniformarsi, giova ricordarlo, con 

consapevole, costante e collaborativa puntualità, alle disposizioni del vigente Protocollo di Attuazione 

AntiCovid.   

  
  Siamo tutti attori della stessa scena.    

  Nessuno sia spettatore, nessuno sia protagonista.  

    
  Un caro saluto,  

  

  il Preside _____________________________  

  

Distinti saluti,  

dr. Antonello De Blasi e dr. Alessandro Mengarelli  

in qualità di RSPP 

 

   


