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Prot. n. 2839/2020 
 

Vimercate, 06 settembre 2020  

 
Alle famiglie 
Alle Studentesse e agli Studenti 
A tutto il personale  
Al DSGA 
Al Sito web dell’Istituto- Comunicazioni 
Circolari     
  

 
CIRCOLARE n. 24/2020-201 
Oggetto: Trasmissione Determina Dirigenziale misure organizzative contenimento Covid-19 
 

Si trasmette la Determina Dirigenziale relativa alle disposizioni per il contenimento 

diffusione epidemiologica Covid-19. Si invita ad attenta lettura e al rigoroso rispetto di quanto in 

essa indicato. 

 

La Dirigente Scolastica 
Elena Centemero 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 
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Prot. 2837/2020 

Vimercate 06/09/2020 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai sensi della lettera b), comma 1 dell’art. 

2 del D. Lgs 81/2008 presso l’Istituto d’Istruzione Superiore Ezio Vanoni di Vimercate, 

Visto DPCM del 7 agosto 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04399) (GU Serie Generale 

n.198 del 08-08-2020)” 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con 

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 

maggio 2020, n. 35 

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in 

materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione 

accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 

Preso atto dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto 

il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 

scolastico”; 

Preso atto 

 

 

 

Preso atto 

 

dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, 

presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno m_pi.AOOGABMI. 

Registro Decreti.R.0000039.26-06-2020 2 2020; 

delle caratteristiche e dell’ubicazione dell’Istituto Vanoni all’interno del Centro Scolastico 

Omnicomprensivo, con la presenza di 4 istituti; 

Firmato digitalmente da

Elena Centemero

CN = Elena Centemero
C = IT
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Preso atto 

 

Preso atto 

17 posti docenti nell’organico di fatto, assegnato all’Istituto per l’a.s. 2020-21, risultato 

vacanti e disponibili e 4 posti personale ATA sono ancora vacanti e disponibili;  

che nell’organico del personale ATA Collaboratori Scolastici, assegnato all’Istituto, in cui 

risultano vacanti 2 posti  e 1 posto a 12 ore; 

Preso atto  

 

Considerato 

 

visto 

del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche per l’a.s. 2020-21 

Integrazione al DVR – Covid – 19 ed in particolare del paragrafo 11.1.5; 

la salvaguardia della salute degli studenti e di tutto il personale dell’Istituto   
 

Il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” - Ministro per la Pubblica Amministrazione – 

Organizzazioni sindacali del 24 luglio 2020 

  

  

DETERMINA 

per tutti gli studenti e il personale dell’istituto quanto segue: 

✓ obbligo di indossare sempre la mascherina; 

✓ obbligo di mantenere sempre il distanziamento sociale di almeno 1 metro; 

✓ obbligo di sanificazione costante delle mani con liquidi messi a disposizione dell’istituto 

e/o lavaggio mani; 

✓ obbligo di ingresso/uscita dai varchi e dagli ingressi stabiliti; 

✓ divieto di utilizzo delle palestre e degli spogliatoi; 

✓ divieto di utilizzo dei distributori di bevande e di cibi; 

✓ divieto di utilizzo dei locali dell’istituto se non per le attività scolastiche curricolari e solo 

negli orari stabiliti; 

✓ divieto di sosta negli spazi comuni e nei corridoi; 

✓ divieto di assembramenti all’interno e all’esterno dell’Istituto; 

✓ obbligo di mantenimento della propria postazione; 

✓ obbligo di utilizzo personale del materiale didattico; 
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✓ divieto per gli studenti di uscita dalla sede centrale, dalla palazzina A e D durante l’orario 

di lezione; 

✓ obbligo di rilevazione della temperatura da parte delle famiglie per gli studenti, salvo 

diversa disposizione del Ministero e/o di Regione Lombardia; 

✓ obbligo di comunicare immediatamente alla Direzione dell’Istituto ogni variazione dello 

stato di salute in riferimento alla sintomatologia COVID-.19; 

✓ obbligo di compilare l’autodichiarazione relativa allo stato di salute Covid-19 al primo 

accesso all’istituto; 

✓ obbligo del rispetto di tutto quanto contenuto nell’integrazione al DVR Covid-19; 

✓ divieto di parcheggio nella stradina che costeggia l’Istituto (ingressi 2, 4, 6, 8) e divieto di 

parcheggio auto per gli studenti nel parcheggio del Centro Omnicomprensivo (parcheggio 

riservato esclusivamente al personale in servizio). 

 

La Dirigente Scolastica 

Elena Centemero 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

mailto:MBIS053001@istruzione.gov.it
mailto:MBIS053001@pec.istruzione.it

		2020-09-06T18:05:51+0000
	Elena Centemero




