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Oggetto: trasferimento TEMPORANEO fino al termine dell’emergenza COVID, di una sezione della 
scuola dell’Infanzia dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi all’ex 
edificio “E. Proto” situato ad Atrani per garantire la salute e la sicurezza contro il rischio di contagio 
da Covid-19 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO  il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 15, recante le misure generali di 

tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; 
VISTO  il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di 

lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 
VISTO  l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, 

recante “Misure urgenti per la scuola”;  
VISTO  il D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare 
riferimento all’articolo 1; 

VISTO  il D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete 
scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi 
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO  il “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 
tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 
2021/2022”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 
257; 

VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
sottoscritto in data 15 novembre 2018; 

VISTO  il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di 
lavoro” del 6 aprile 2021;  

VISTO  il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel 
settore scolastico”, approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con 
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verbale n. 82 della seduta del 28 maggio 2020; 
VISTO    il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;  
VISTO il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro 
dell’istruzione del 3 agosto 2020, n. 80; 

VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la 
prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione 
dell’infezione da virus SARS-CoV- 2”;  

VISTO  il Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla 
sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti 
/superfici”;  

VISTA  la nota del Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 
scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico 
Scientifico del 12 luglio 2021” (verbale n. 34); 

VISTO  il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga lo stato di emergenza dovuto 
alla pandemia da Covid – 19 fino al 31 dicembre 2021; 

CONSIDERATA  la complessità e le peculiarità territoriali   che caratterizzano l’erogazione del servizio 
scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi, con particolare 
riferimento alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e sociale 
soprattutto dei minori garantendo lo svolgimento delle attività in presenza;  

TENUTO CONTO  della necessità di tutelare la salute della comunità scolastica TUTTA coinvolta 
(docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività 
in presenza presso questa istituzione scolastica; 

PRESO ATTO  dell’esigenza di garantire il regolare avvio e svolgimento dell’anno scolastico 
2021/2022 nell’ Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi, in osservanza delle 
misure precauzionali di contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-
19;  

PRESO ATTO  dei problemi logistici del trasporto - legati alla peculiarità del territorio - in quanto gli 
alunni in oggetto per raggiungere l’IC di Amalfi usufruiscono dello scuolabus e la 
sistemazione di questi nel sito di Atrani comporterebbe un alleggerimento notevole 
e un contributo fattivo al contrasto del sovraffollamento del trasporto locale in 
emergenza COVID con la possibilità per bambini di arrivare a scuola a piedi nel 
proprio paese; 

PRESO ATTO  del decreto di trasferimento di una sezione della scuola dell’Infanzia di n. 16 alunni 
dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi all’ex edificio 
“E. Proto” situato ad Atrani nell’a. s. 2020/2021 per assicurare la prevenzione del 
contagio da Covid; 

 
DECRETA 

 
Il trasferimento TEMPORANEO fino al termine dell’emergenza COVID, di una sezione della scuola 
dell’Infanzia dalla sede centrale dell’Istituto Comprensivo “Gerardo Sasso” di Amalfi all’ex edificio “E. Proto” 
situato ad Atrani per alleggerire la situazione di sovraffollamento nel plesso Amalfi cap. che accoglie tre 
ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e assicurare all’utenza TUTTA la salute e la 
sicurezza contro il rischio di contagio da Covid-19. 
 

Prof.ssa Rosa Viscardi 
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