
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. 9609         Lamezia Terme, 11.10.2020 

Al Consiglio di Istituto 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Agli Atti 

Al sito web 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 e smi; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 

della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e 

il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 

19 approvato dal Consiglio di Istituto” nella seduta del 09.09.2020 - Prot.8149 del 10.09.2020 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da COVID 19 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica; 

CONSIDERATO che la progressione dei contagi registrata nelle ultime settimane e ancora di più 

negli ultimi giorni richiede l’adozione di misure atte a evitare ogni occasione di contagio; 

RITENUTO che le operazioni di tracciamento dei contatti siano indispensabili e ineludibili per 

ricostruire eventuali catene di trasmissione; 

CONSIDERATO che occorrono rigorose misure per l’accesso al punto ristoro (BAR) e per il 

tracciamento dell’utenza; 

CONSIDERATO che l’apertura del punto ristoro (BAR) non è stata autorizzata dal Dirigente 

Scolastico; 

 

COMUNICA CHE 

 

da domani 12 ottobre 2020 e fino a successivo avviso, È FATTO ASSOLUTO DIVIETO AGLI 

ALUNNI E A TUTTO IL PERSONALE DI ENTRARE NEL PUNTO RISTORO 

(BAR). 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dr.ssa Roberta Ferrari ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


