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Dettagli
Categoria principale: Diritto allo studio
Categoria: Ripartenza scuola a.s. 2020/2021

In questa sezione sono pubblicati i principali documenti adottati per la gestione in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021.

Aggiornata al 21/10/2020

Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1896 del 19/10/2020 "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020.
Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche" - Leggi 

Circolare Ministero della salute del 12/10/2020 - “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della
quarantena" - Leggi

Ordinanza ministeriale prot. 134 del 9/10/2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi - Leggi

Messaggio INPS n. 3653 del 9/10/2020 - Tutela previdenziale della malattia in attuazione dell'art. 26 D.L. n. 18/2020 - Indicazioni
operative e chiarimenti per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia - Leggi

Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1813 dell'8/10/2020 relativa al Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 – Uso delle
“mascherine” - Leggi

Circolare esplicativa dell’Assessorato della Salute Regione Siciliana "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
COVID-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia" - Leggi

Circolare dell’Assessorato della Salute Regione Siciliana del 29/09/2020 "Emergenza COVID - Condizioni di utilizzo delle
mascherine" - Leggi

Circolare Ministero della salute del 24/09/2020 - “Riapertura delle scuole. Attestati di guarigione da COVID-19 o da patologia
diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione" - Leggi

Circolare del Ministero dell'Istruzione prot. 16495 dell'15/09/2020 - "Lezioni di canto e di musica. Lezioni di danza" - Leggi

Circolare interministeriale: Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai
lavoratori fragili - Leggi

Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1585 dell'11/09/2020 relativa alla "Circolare interministeriale: Indicazioni operative
relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico riguardo ai lavoratori fragili" - Leggi

INAIL - "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche" - seconda edizione
aggiornata, settembre 2020 - Leggi

Carta d'intenti tra USR, CESI, Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, ANCI del 28/08/2020
- Leggi

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia" - Leggi
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Nota USR Sicilia prot. 19812 del 21/08/2020 - "Indirizzi operativi per l’effettuazione su base volontaria dei test sierologici sul
personale docente e non docente delle scuole" - Leggi

Nota del Ministero dell'Istruzione prot. 1466 del 20/08/2020 - "Responsabilità dei Dirigenti scolastici in materia di prevenzione e
sicurezza - Covid-19" - Leggi

Protocollo d’intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della
diffusione di Covid-19 n. 87 del 6/08/2020 - Leggi

Tavolo tecnico regionale D.D.G. USR Sicilia n. 98 del 2/07/2020 - Leggi

Linee guida ministeriali adottate con D.M. n. 39 del 26/06/2020 - "Piano scuola 2020-2021" - Leggi

Documento del Comitato Tecnico-Scientifico del 28/05/2020 - "Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico" - Leggi

Rapporto ISS COVID-19 n. 42/2020 "Protezione dei dati personali nell’emergenza COVID-19" - Leggi
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