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Prot. n. 7397/1.1.h 
Circ. n. 4  /a.s. 20-21 

Conversano, 01/09/2020 
 

Ai Docenti  
Agli studenti  
Alle famiglie 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Normativa COVID per il corretto avvio dell’anno scolastico_Invito alla lettura 
 
     Si riportano di seguito elenco e collegamenti ai documenti emessi negli ultimi mesi in 

relazione all’emergenza COVID 19. 
 
     Si consiglia a tutti una lettura attenta. 
 
      Si segnala che tali documenti sono già all’attenzione dei gruppi di lavoro che stanno 

definendo il protocollo di sicurezza, rivedendo  i regolamenti che disciplinano la vita della 
scuola e il piano per la didattica digitale integrata 

 
- Decreto ministeriale 26 giugno 2020 AOOGABMI 39- consultare qui 

Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni 

del Sistema nazionale di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

- Rapporto ISS COVID-19 n. 58 del 21 agosto 2020- consultare  qui 
Indicazioni operative per la gestione di casi  e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell’infanzia 

- Decreto ministeriale 7 agosto 2020 AOOGABMI 89- consultare qui 
Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata di cui al Decreto del MI 26 giugno, n 39 

- Protocollo di Intesa 6 agosto 2020 AOOGABMI 87 - consultare qui 
Avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

- Nota Ministero della Salute n. 00087222 del 07/08/2020-consultare qui 

-   Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del Ministero della Salute (MS), allegato al 

verbale n. 82 del 28/5/2020, e successive precisazioni ed integrazioni (verbale n. 90 del 23/6/2020 , verbale n. 

94 del 7/7/2020 e verbale n. 100 del 10/8/2020).- consultare qui 

 
       Buona lettura! 
 
Si consiglia inoltra la consultazione costante del sito istituzionale nella sezione dedicata qui 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela BORRELLI 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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