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Prot. n.  1965                Genzano di Roma, 04/06/2020 
 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A. 

AL PERSONALE A.T.A. 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI COMPONENTI DELLA RSU D’ISTITUTO 

AL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

ALLE OO.SS. PROVINCIALI 

ALL’ALBO ONLINE DELL’I.I.S. “SANDRO PERTINI” 
 

LETTERA INFORMATIVA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

SULL’ADOZIONE DEL PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE ANTICOVID STUDIO D&M 

PER LA RICHIESTA DELLA COLLABORAZIONE DI TUTTI 

 

Gent.mi Sigg. Docenti, Amministrativi, Tecnici e Ausiliari,  

Carissimi Studenti e Studentesse, Preg.mi Sigg. Genitori, Spett.li Organizzazioni Sindacali, 

scrivo questa lettera per comunicare ufficialmente a tutti voi che, a seguito della corrente 

emergenza sanitaria SARS-CoV-2, pur consapevole dell’incoraggiante calo dei casi clinici e del fatto 

che le risultanze epidemiologiche depongono a favore di una accertata regressione del pericolo 

sanitario, non possiamo abbassare la guardia. 

Corre l’obbligo, da parte mia, di adottare nel nostro Istituto 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 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…, finanche all’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) quando 

purtroppo il contagio ha assunto le dimensioni della pandemia. 

La pluralità di testi normativi, ordinanze e circolari ha prodotto una gran mole di notizie, norme, 

misure, ipotesi, rischiando di generare confusione nel vasto panorama delle soluzioni di tutela e 

contenimento e, perfino, di smarrire il confine tra quello che le Autorità Competenti hanno prescritto 

(e dunque è obbligatorio che sia messo in atto) e ciò che è invece maturato sotto forma di buone 

prassi (opportune ma non cogenti). 

Per ovviare al rischio di scelte e valutazioni affrettate, per armonizzare le misure da adottare con 

le iniziative già intraprese dalle altre Scuole e soprattutto per la tranquillità di tutti voi, portatori di 
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interessi nei confronti dell’Istituto, in qualità di Dirigente Scolastico, dopo attenta riflessione e 

valutazione, ho deciso di affidare ai tecnici professionisti dello Studio D&M l’attivazione di 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 sotto forma 

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. 

Quello dello Studio D&M è un Protocollo di Attuazione 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”. 

A cominciare da me, il Dirigente Scolastico, tutti siamo attori di questo nuovo scenario, che 

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

Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte. 

Ciascuno dovrà fare un piccolo sforzo, rispetto all’ attività ordinaria, per affrontare questo 

momento sociale che di ordinario non ha nulla. 

La nostra Scuola ha bisogno dell’approccio responsabile e partecipativo di tutti. Dobbiamo 

collaborare ognuno con l’altro. 

Questo è l’appello che faccio ad ognuno di voi e lo faccio con la consapevolezza di chi opera, 

ormai, da moltissimi anni nella scuola e per la scuola. 
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Il Protocollo di Attuazione AntiCovid Studio D&M propone l’adozione di misure e cautele che 

hanno già prodotto buoni risultati nelle altre Scuole e lascia aperta la porta del “confronto” per 

qualsiasi esigenza si voglia rappresentare. 

Chiedo, per favore, sensibilità e partecipazione da parte di tutti voi. Non sia un invito formale: soltanto 

grazie a voi, alla vostra disponibilità e al vostro operato la Scuola potrà dirsi veramente sicura. 

Le misure che da oggi adotteremo, avendo il nostro Istituto ufficialmente acquisito il Documento 

citato, 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, presso la portineria e nelle nostre bacheche. 

A tutti rivolgo l’invito a consultarlo, perché esso costituisce, da ora in poi, il cardine su cui dovrà 

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, per il quale chiedo la disponibilità del RLS, 

della RSU d’Istituto e di un rappresentante dei genitori a volerne far parte, segnalando nei prossimi 

giorni la disponibilità all’Istituzione scolastica tramite mail da inoltrare all’indirizzo istituzionale 

della scuola (RMIS05300L@istruzione.it). 

La Scuola deve essere e, soprattutto, 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 

Protocollo di Attuazione AntiCovid vigente. 

Siamo tutti attori della stessa scena: nessuno sia spettatore, nessuno sia protagonista. 

Un caro saluto, 

                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                Prof. Roberto Toro  
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