
 

 

Circolare n. 581                         Taranto, 30 giugno 2021 

 
 

Agli alunni coinvolti nei corsi di 
recupero estivi ed ai loro genitori 
Al personale tutto 
 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 
 
 

 
OGGETTO: Disposizioni organizzative per corsi di recupero estivi  
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica 

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

VISTA  la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID- 19  

VISTO  il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato 

VISTO  il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 
verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività̀ 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) 

VISTO  il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento 
del 24 aprile 2020 

VISTO  il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 260/2020 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020; 
VISTA la Nota prot. 1896 del 19/10/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione – MI 
VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020 
VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 



 

 

indicazioni e chiarimenti 
VISTE  le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico 
Scientifico  

VISTA  la Nota M.I. prot. n. 1436 del 13.08.2020 recante ad oggetto “Trasmissione verbale CTS e 
indicazioni ai Dirigenti scolastici” ed il verbale n.100 del 12.08.2020, n. COVID/0044508 

VISTO  il Decreto-Legge 14.08.2020 n.104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell’economia” 

VISTE  le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 

VISTO  il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 
scolastiche”, INAIL 2020 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità̀ educativa e dei bisogni educativi speciali individuali 

VISTE  le Indicazioni Operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nelle 
Università della Regione Puglia 26/09/2020  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 

VISTA  la perdurante indisponibilità del plesso Acanfora 
VISTO  il DPCM 24 ottobre 2020 e in particolare l’art.1, comma 9, lett.s 
VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.1927 del 25 ottobre 2020 
VISTA  l’Ordinanza Regionale N. 399 del 22.10.2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”,  
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC competenti e del Protocollo delle misure operative di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia di COVID-19 del Liceo 
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e 
successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-
19». 

VISTO il nuovo rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità ISS Covid 12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del 
Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute Ordinanza pubblicata in GU n 151 del 26 giugno 2021 
SENTITO  il RLS di Istituto, l’RSPP e il Medico Competente 
 

 
DISPONE quanto segue. 
 
 

1. Per evitare assembramenti gli accessi a scuola dei corsisti e dei docenti avverranno da tre ingressi separati 
distinti per colore: 

 
 
 
AREA ARANCIO: ingresso/uscita 
Cancello Via Icco 
AREA CELESTE: ingresso/uscita 
Cancello Via Polibio 
AREA ROSA: ingresso/uscita 
Piazza Maturi 
Ogni aula sarà contraddistinta dal 
colore dell’Area di appartenenza 
(Rosa, Arancio, Celeste). 
 
 



 

 

 
2. Le lezioni dei corsi di recupero si svolgeranno IN PRESENZA NEL PLESSO CENTRALE come di seguito 

riportato: 
 

 

 
 
 

3. L’accesso a scuola avverrà SOLO  
- se si è in possesso di mascherina chirurgica 
- solo se si è in possesso della dichiarazione Covid-19 (debitamente compilata e poi firmata 

dall’alunno, se maggiorenne, o firmata dai genitori/esercenti la potestà genitoriale, se alunni 
minorenni), o se si è già consegnata. 

4. Il DSGA, come previsto dal citato Protocollo delle misure operative di sicurezza anti-contagio e di 
contrasto all’epidemia di COVID-19 disposizioni e misure organizzative di prevenzione e di protezione  

A.S. 2020/21, cui si rimanda per i dettagli:  
per il primo giorno provvederà a: 

a. le copie del file della dichiarazione allegata da dare ai docenti e ai corsisti 
b. i registri per le attività 
c. le dotazioni di mascherine per i docenti in servizio e relativo desk con registro consegna;  
d. far stampare e affiggere i cartelli di ogni classe/ambiente/zona comune con indicazione della capienza 

massima. 
 

ogni giorno predisporrà: 
a. i turni di vigilanza, di pulizia (istruendo i Collaboratori Scolastici sul rispetto di quanto riportato nel 

citato protocollo), con idonei ordini di servizio; si ricorda la necessità di sanificare gli ambienti, le 
suppellettili e gli strumenti per la didattica delle aule interessate dai corsi PRIMA E DOPO OGNI 
LEZIONE; 

b. la presenza di un tecnico di supporto; 
c. i turni di vigilanza e pulizia nei bagni alunni, nel pieno rispetto di quanto previsto dal citato Protocollo 
d. la dotazione in ogni aula destinata ai corsi (spruzzino, gel idroalcolico, rotolo piccolo) 
e. le dotazioni di mascherine chirurgiche nel numero degli alunni presenti quel giorno in ogni aula 

destinata ai corsi. 
 
Si ricorda che, come previsto dal citato Protocollo: 

a. Il cortile interno sul retro (tra i due padiglioni) è interdetto al traffico veicolare. 
b.  E’ fatto divieto di ingresso/uscita degli automezzi negli orari di lezione. Di conseguenza, uindi 

chiunque acceda al cortile per parcheggiare (entro e non oltre le 7.50) NON POTRA’ USCIRE CON 
L’AUTO PRIMA DELLA FINE DELLE LEZIONI DEI CORSI. 
Fanno eccezione i mezzi per il trasporto per i diversamente abili ed i fornitori con appuntamento (che 
comunque NON POTRANNO TRANSITARE NEL MOMENTO DELL’INGRESSO/USCITA degli 
allievi) oltre, ovviamente, ai mezzi di soccorso; 

 
Si allega: Allegato 1 - modulo di autocertificazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente



 

 

 

ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

Liceo delle Scienze Umane  

“Vittorino da Feltre” 

TARANTO 

 

AUTODICHIARAZIONE 
 
 

 

Il sottoscritto,  
 
Cognome  …………………………………..…… Nome …………………………………….…………………… 
 
Luogo di nascita  …………………………………  Data di nascita ………………………..…………………. 

 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

 
Ruolo… ....................................................... (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

 
 

nell’accesso presso il Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” di Taranto  
 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, e 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per 
gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000  
 
 

dichiara  
 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre 
giorni precedenti; 

 di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di infezione da SARS COV-2, quali la perdita o 
l’alterazione del gusto o dell’olfatto; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS COV -2. 
 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 
 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 

 
………………………………………………………………………… 

 


