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COMUNICATO N. 380                                                                                                               

 
AI DOCENTI 
AL RSPP 
AL RLS 
ALLE RSU 
AL DSGA 
AL PERSONALE ATA 
AI GENITORI  
AGLI STUDENTI 

 
 

OGGETTO: Nuovo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e protocollo operativo per la 
gestione dell’emergenza covid-19 anno scolastico 2020/21 
 
 
Si rende noto che è stata pubblicata su albo on line e sulla pagina Sicurezza del sito la revisione 
del documento denominato “Procedure di Emergenza”, che costituisce parte integrante del Piano 
di Emergenza, redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08  e s.m.i. e del D.M. 10/03/1998 e che contiene, in 
particolare il Protocollo Operativo per la gestione dell’emergenza Covid-19 per l’anno scolastico 
2020/21. 
 
Si segnala al personale dell’Istituto, come da emanando comunicato, che in data 09.09.2020, dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30 l’RSPP dell’istituto, Prof. Antonietta P. Napoleone, terrà un incontro sulla 
piattaforma G-Meet per formare ed informare tutto il personale dell’istituto su quanto previsto e 
rassicurare sulle modalità di svolgimento dell’anno scolastico 2020/21. 
 
Ricordo che la partecipazione a tale incontro, vertendo sulla sicurezza, è obbligatoria ex dlgs 81/08 
per tutto il personale scolastico. 
 
In via temporanea, in attesa dell’incontro sulla sicurezza predetto, si dispone: 

• il personale scolastico avrà accesso all’Istituto, nel pieno rispetto del distanziamento fisico, 
dai due ingressi principali (Viale M. Luigia e Via Pintor), avendo cura di consegnare ai CS 
l’autodichiarazione di cui al modello 2 del protocollo suddetto; 

• gli studenti delle classi del biennio che hanno accesso a scuola per le attività PAI di 
Informatica (dal 1 al 9 settembre) avranno accesso solo dal Via Pintor, avendo cura di 
consegnare ai CS l’autodichiarazione di cui al modello 1 del protocollo suddetto compilata 
da uno dei genitori; 

• saranno sottoposti al controllo della temperatura solo i soggetti esterni all’Istituto che 
avranno accesso esclusivamente da Viale M. Luigia con autodichiarazione di cui al modello 
3 del protocollo suddetto; 

 
 
  
Parma, 31 agosto2020 
            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                  Prof. Giovanni Fasan 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93    
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