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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 208 M/F
➢

Pubblicato sul sito della scuola in data 8 gennaio 2022

Alla cortese attenzione
▪ Del personale scolastico dell’ITS “Marchi-Forti”
▪ Degli studenti e delle loro famiglie
▪ Dell’R.S.P.P., Ing. Stefano Rodà
▪ Dell’R.L.S., prof. Marco Cardelli
▪ Dei Referenti Covid di Istituto:
Prof.ssa Cinzia Moretti (sede “Marchi”)
Prof. Dean David Rosselli (sede “Forti”)
▪ del Direttore SGA, dott. Pietro Virgilio
▪ dell’A.T. Michele Ricco
OGGETTO: Trasmissione informativa sul Decreto Covid 7 gennaio 2022 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”
Si inoltra in allegato Informativa in oggetto predisposta dall’R.S.P.P. Ing. Stefano Rodà, in ottemperanza
agli obblighi di informazione previsti dal D.Lgs. 81/2008. Essa riassume le principali misure di contenimento del
Covid nelle scuole di ogni ordine e grado introdotte dal Decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale
in data 07 gennaio 2022 in vigore da oggi e reperibile al seguente link.
Si raccomanda una stretta osservanza di tutte le misure di contenimento già previste nel
Regolamento di Istituto anticovid in quanto compatibili con le nuove indicazioni e un comportamento
responsabile e attento alla salute propria e degli altri da parte di tutti.
Si ricorda inoltre che le attività di Scienze Motorie devono essere svolte in osservanza delle disposizioni generali
in base al colore (bianco, giallo) della regione e del Regolamento anti-Covid di Istituto per le attività in Palestra.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Paola Migliorini
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

ALLEGATO:
➢ Informativa Decreto Covid (07-01-2022)

