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Circ. N. 81/2021 2022                                                                                         

Macomer, 14.12.2021

A tutto il Personale Docente e ATA

Al Direttore S.G.A.

Loro indirizzi e-mail

Sito-Atti

Oggetto:  Informazione  e  comunicazione  –  Pubblicazione  Integrazione  al  Protocollo  di
Regolamentazione  e  misure  a  contrasto  del  contagio  da  Coronavirus-A.S.2021-2022  -  DL
172/2021

     Si informano le SS. LL che in data odierna sarà pubblicato sulla home page del sito web
dell’Istituzione  Scolastica  www.binnadalmasso.edu.it  e  nella  sezione  Amministrazione
Trasparente,   il  “  Protocollo  di  Regolamentazione  e  Misure  a  contrasto  del  contagio  da
Coronavirus per l’a.s.2021 - 2022-Integrazione – DL 172/2021” redatto dal Responsabile  dei
Servizi di prevenzione e protezione (RSPP) d’Istituto,  Geometra Peppino Masia.

Le  SS.LL  dopo  aver  preso  visione  del  documento,   firmeranno,  per  ricevuta  informazione   e
comunicazione,  l’apposito modulo predisposto dall’ufficio personale, disponibile all’ingresso del
plesso della sede centrale di via Bechi Luserna – Macomer e allegato alla presente. 

Il modulo completo di tutte le firme   dovrà essere recapitato all’Ufficio personale presso la sede
Centrale di via Bechi Luserna a cura dei collaboratori della dirigente.

Allegati: 

- integrazione Protocollo

- Indicazioni standardizzate scuola infanzia

- Indicazioni standardizzate scuola primaria e sec. di I grado

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93 

http://www.binnadalmasso.edu.it/
http://www.binnadalmasso.edu.it/
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Con la firma apposta nella seguente tabella, le persone indicate certificano di aver preso visione della 
documentazione informativa sulla pubblicazione del  “Protocollo di Regolamentazione e misure a 
contrasto del contagio da Coronavirus-A.S.2021-2022 – Integrazione DL 172/2021” e sufficienti 
informazioni inerenti la sua applicazione.

Nominativo Data Firma


